ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo)
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO
CICLOPISTA DI COLLEGAMENTO CENTRO VISTA TREPIDÒ DEL PARCO
NAZIONALE DELLA SILA E TEATRO TENDA SULLA SPONDA DEL LAGO
AMPOLLINO
ALL’INTERNO DELL’INTERVENTO DENOMINATO:
INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ALLA “PISTA CICLABILE DEI PARCHI DELLA CALABRIA”
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP 2598 del 14.09.2018
CUP C13B20000060006

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
30 luglio 2020 - ore 12,00
SI RENDE NOTO CHE
L’Ente Parco Nazionale della Sila intende affidare l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato CICLOPISTA DI COLLEGAMENTO
CENTRO VISTA TREPIDÒ DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA E TEATRO TENDA
SULLA SPONDA DEL LAGO AMPOLLINO da realizzarsi con fondi della Regione Calabria
ALL’INTERNO DELL’INTERVENTO DENOMINATO: INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ALLA
“PISTA CICLABILE DEI PARCHI DELLA CALABRIA” ADDENDUMALLA CONVENZIONE
REP 2598 del 14.09.2018 - CUP C13B20000060006
Avvia la presente indagine, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse
economici/professionisti in possesso dei requisiti di seguito specificati.

degli operatori

1. PREMESSE
In conformità alle disposizioni impartite dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare Operatori
Economici adeguatamente qualificati, a cui affidare l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e
sicurezza in fase di progettazione della CICLOPISTA DI COLLEGAMENTO CENTRO VISTA
TREPIDÒ DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA E TEATRO TENDA SULLA SPONDA
DEL LAGO AMPOLLINO
Importo complessivo presunto dei soli lavori: euro 750.000,00
Importo da porre a base di gara: € 33,566.68 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4%
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2. FINALITÀ DELL'AVVISO
Il presente avviso è lo strumento che consente in tempi brevi di avviare apposita indagine di
mercato per acquisire, mediante l'espressione della manifestazione di interesse, con la garanzia del
principio di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, proposta da chiunque sia in
possesso dei necessari requisiti per essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione. Si precisa che lo scopo del presente
avviso è di mero procedimento preselettivo, ed esclusivamente esplorativo. Esso non comporta
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né diritti di prelazione o preferenza né
impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che comunque si riserva la facoltà
di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il procedimento.
3. OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE
Ad integrazione e completamento della Ciclovia dei Parchi in località Lago Ampollino/Villaggio
Trepidò – Comune di Cotronei (KR) un tratto della dorsale, strada provinciale molto trafficata specialmente
nei periodi estivi, sarà sostituito dalla pista ad esclusivo servizio dei ciclisti.
Si ritiene che la realizzazione di questo tratto sia di notevole visibilità ed importanza nel veicolare lo
sforzo che la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio ha messo in atto in quanto l’intera area
è meta di molti turisti sia in estate che in inverno. Nel Villaggio Trepidò, ricadente nel comune di Cotronei
(KR) nonché in area MAB SILA si intende realizzare un percorso pedonale - ciclabile accessibile anche dai
non vedenti, attrezzato con una serie di servizi e che sia in grado di mettere in relazione tutti i punti di
interesse presenti lungo la sponda del lago che fiancheggia la SS179.
Il percorso avrà una larghezza minima di 3 metri di cui 1,5 metri destinati a pista ciclabile ed 1,5
metri a percorso pedonale ed una lunghezza complessiva di circa 1800 metri. Il percorso come detto andrà a
collegare tutti i punti di interesse già presenti sull’area con i quali andrà a realizzare un sistema integrato di
servizi in quanto permette da una parte la realizzazione di una rete di collegamento e dall’altra ne va a
sfruttare le infrastrutture preesistenti (parcheggi, ristoranti, alberghi, Centro visita del Parco Nazionale della
Sila, Chiesa, eccetera.)
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di due tratti differenti contraddistinti dal fatto che
si affacciano o meno sul Lago Ampollino.
Il primo tratto che va a collegare la Chiesa degli Ardorini con il Centro Visite del Parco, non si
affaccia sul lago e verrà realizzato a ridosso della strada provinciale SS179, per cui può essere considerato
come un ampliamento della stessa attraverso la realizzazione di un marciapiede con pista ciclabile.
Il secondo tratto, invece, è quello che fiancheggia il Lago Ampollino e va a collegare il Centro Visite
del Parco Nazionale della Sila con l’Isola del Ristoro - Teatro Tenda. Questo è il tratto di percorso più
interessante dal punto di vista del paesaggio. Questo percorso, per la natura geomorfologica dell’area e per
consentire una migliore fruizione del lago non seguirà l’andamento della SS179 ma sarà realizzato
direttamente sulla sponda del lago con un profilo dettato dalle curve di livello al fine di non andare ad
incidere dal punto di vista idrogeologico.
4. OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL' INGEGNERIA:
Importo da porre a base di gara: € 33,566.68 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato
RUP/dc

Sede Legale ed Amministrativa Via Nazionale snc 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – tel. 0984 53 71 09

www.parcosila.it – d.cerminara@parcosila.it – parcosila@pec.it

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo)
Compenso)
Criterio di aggiudicazione: ai sensi del comma 9 bis dell’art. 36, Contratti sotto soglia, del d.lgs 50/2016
5. DURATA DELL’INCARICO
Il termine per la consegna della progettazione esecutiva è fissato inderogabilmente al 20 settembre 2020.
L’incarico sarà consegnato in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.
6. SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. assenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
3. Siano idonei all'attività abbiano progettato per opere di euro 1.500.000,00 di lavori.
4. Siano iscritti all' Albo professionale di appartenenza;
5. Siano in situazione di regolarità fiscale e contributiva.
In caso di interesse a partecipare in raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti soggettivi
di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, mentre la
mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria della prestazione.
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo i modelli allegati al presente avviso
(ALLEGATI A-B-C ed DGUE), dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e firmati
digitalmente dal soggetto/i dichiarante.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco Nazionale della Sila, via Nazionale
snc, Loc. Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs) entro e non oltre le ore 12,00 del 30 luglio 2020 tramite pec
e firmata digitalmente all’indirizzo : parcosila@pec.it .
Il candidato dovrà indicare chiaramente nell’oggetto della domanda:
“Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione della
CICLOPISTA DI COLLEGAMENTO CENTRO VISTA TREPIDÒ DEL PARCO
NAZIONALE DELLA SILA E TEATRO TENDA SULLA SPONDA DEL LAGO
AMPOLLINO”
E’ preferibile presentare l’istanza di manifestazione d’interesse utilizzando gli appositi modelli predisposti
dalla S.A..
I modelli di domanda (firmati digitalmente) in ogni caso devono contenere, a pena di esclusione, le
seguenti dichiarazioni/documenti (firmati digitalmente):
1. Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. L'indicazione completa dei dati personali, recapiti telefonici e P.E.C. per le comunicazioni;
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3. Requisiti minimi di qualificazione economico, finanziari e tecnici.
Si precisa, che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio, qualora gli interessati decidano di non
utilizzarli, dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni
in essi contenute.
Non saranno valutate e quindi escluse dalla procedura le istanze pervenute incomplete dei dati
di individuazione del soggetto proponente, ovvero, presentate da soggetti per i quali ricorre una causa
di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, o divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato
partecipazione alla gara, e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario,
procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si
conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria,
comunicazione all’A.N.A.C.

all’atto della
all’esito della
procederà, in
oltre che alla

Le successive procedure di gara saranno esplicate esclusivamente su piattaforma di e-procurement
(MEPA O ASMEPAL), in ossequio all’art. 44 del D.lgs 50/2016.
8. ALTRE INFORMAZIONI


Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Domenico Cerminara, Telefono: 342.3956294,
PEC: d.cerminara@pec.parcosila.it, mail: d.cerminara@parcosila.it ;



L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del
comma 8 dell’art. 31, (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni), che testualmente recita “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)
I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente
procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre
che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in
materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle
attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro
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obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.
Titolare del trattamento dei dati personali è Ente Parco Nazionale della Sila, con sede a Lorica di
San Giovanni in Fiore (CS), legalmente rappresentato dal Presidente dell’Ente dott. Francesco Curcio. Il
DPO è l'avv. Vincenzo Filippelli.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti
dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679 e, in particolare, avuto notizia per effetto della
presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del
trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma
intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento,
l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.
Il Direttore FF e RUP
Ing. Domenico Cerminara
Firmato digitalmente da
DOMENICO CERMINARA
CN = CERMINARA DOMENICO
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT
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