ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Via Nazionale 87055 LORICA di San Giovanni in Fiore (CS)
Tel.0984/537109 – Fax 0984/537888
PO FESR 2014-2020, Asse 6 - Piano di Azione6.5.A.1- Sub-Azione 1

“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura
2000”
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) di servizi
tecnico-scientifici finalizzati al monitoraggio ambientale:
1. indagini habitat forestali secondo tecniche di rilevamento standard;
2. identificazione sul campo di specie della flora spontanea, di specie arboree ed erbacee (e subordinatamente
di briofite) e rilevamenti floristico-vegetazionali;
3. rilevamento diretto/indiretto Mammiferi, anche mediante fototrappolaggio, metodologia prevista tra le
tecniche di monitoraggio per le specie Istrice, Lupo, Puzzola, Martora e Gatto selvatico nel “Manuale per il
monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie Animali”
Manuali e linee guida 141/2016 e censimento Micromammiferi;
4. censimento Chirotteri;
5. censimento Uccelli con metodi di conteggio e rilevamento standard;
6. censimento Anfibi e Rettili;
7. censimento Pesci delle acque interne;
8. censimento di Invertebrati;

SI RENDE NOTO
che l’Ente Parco Nazionale della Sila intende espletare con il presente avviso pubblico una preliminare indagine,
semplicemente esplorativa del mercato, atta ad individuare operatori economici adeguatamente qualificati a cui
affidare servizi tecnico-scientifici finalizzati al monitoraggio ambientale sopra riportati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Ente Parco Nazionale della Sila – Via Nazionale snc – Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs) – Tel. 0984-537109 –
mail: ufficio.tecnico@parcosila.it – Pec: pianificazione@pec.parcosila.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Servizio Pianificazione, Programmazione Tutela e Sviluppo.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Mauro Procellini Iuele
01. OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'affidamento dei servizi di monitoraggio avverrà, in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a)
ed art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per lotti prestazionali identificati univocamente con i gruppi di
lavoro/servizio, ogni gruppo di lavoro potrà essere aggiudicatario di un solo servizio. Qualora risultasse
aggiudicatario di più servizi, la Stazione Appaltante (a suo insindacabile giudizio) deciderà quale servizio
affidare ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, sempre ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, potrà affidare più servizi proponendo la costituzione di gruppi anche in modo diverso da come
risultanti dalle istanze di partecipazione. In questo caso sarà nominato un Coordinamento Scientifico. I gruppi di
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lavoro dovranno essere costituiti, in misura minima, dalle professionalità di seguito elencate (gli importi sono
indicativi e potrebbero subire variazioni):

Gruppo 1
Servizio 1: Habitat e
Specie vegetali

Importo complessivo servizio 1
€ 84 162,94

Giorni/Uomo
In campagna

Giorni/Uomo
elaborazione

Botanico (florista,
Fitosociologo)

Rilevamento di tutti gli habitat compresi nei 25 SIC
del parco + 4 SIC area MAB, rilevamento delle
specie vascolari di direttiva (Ruscus aculeatus)

130

15

Botanico (Fitosociologo)

Rilevamento di tutti gli habitat compresi nei 25 SIC
del parco + 4 SIC area MAB

130

10

Forestale

Rilevamento di tutti gli habitat forestali compresi
nei 25 SIC del parco + 4 SIC area MAB

60

15

Forestale

Rilevamento di tutti gli habitat forestali compresi
nei 25 SIC del parco + 4 SIC area MAB

60

10

Botanico (Briologo)

Rilevamento Buxbaumia, Sphagnum e
collaborazione al rilevamento dell’habitat 7140

20

5

Botanico (Fitosociologo)
Esperto in Geopedologia

Con esperienze GIS e cartografia degli habitat
Per la definizione della geografia degli Habitat

85
25

10
40

162
16

15
4

Gruppo 2: Macro e micro
Mammiferi, micro
Chirotteri
Zoologo
Zoologo
Zoologo

Gruppo 3
Servizio 3: Uccelli

Importo complessivo sevizio 2
€ 36 911,05
Macro Mammiferi - 108 + 54 fuori SIC
Micro Mammiferi - 32 + 16 fuori SIC
Micro chirotteri - 2 per ogni SIC, 10 fuori SIC
comprese le Grotte di Cerenzia

60

Importo complessivo servizio 3

Ornitologo

€ 54 576,65
180, di cui 32 fuori SIC e ZPS

180

10

Ornitologo

180, di cui 32 fuori SIC e ZPS

180

10

Gruppo 4.
Servizio 4: Anfibi, rettili e
pesci

Importo complessivo servizio 4

Ittiologo

Pesci di acqua dolce

45

4

Erpetologo

Anfibi e rettili

282

15

Idrobiologo

Qualità delle acque (microbiologico e chimico)

40

30

Gruppo 5.

Importo complessivo servizio 5
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Servizio 5: Invertebrati
Coleotterologo
Lepidotterologo
Odonatologo
Gruppo 6.
Servizio 6: Sistema
Informativo Territoriale e
carte tematiche
Esperto Geodatabase e
GIS
Operatore (Informatico
con esperienze in
database relazionali)
Operatore GIS
(informatico con
esperienza in cartografie
tematiche)

€ 24 415,87
45 nei SIC e 25 fuori SIC
40 nei SIC e 20 fuori SIC
20 nei SIC e 10 fuori SIC

70
60
30

4
4
2

Importo complessivo servizio 6
€ 10 053,59
30
20

20

Modalità di determinazione del corrispettivo: a Corpo
Copertura di spesa: finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - OT6 - Azione
6.5.A1, € 287.554,39, per come indicato al punto 1 del quadro economico di cui alla convenzione sottoscritta con
la Regione Calabria;
Tempo previsto per la realizzazione dei servizi, come previsto dal capitolato tecnico, che sarà trasmesso
contestualmente alla successiva richiesta di offerta. Detti servizi dovranno comunque essere ultimati entro il
31/12/2018.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016
mediante ribasso sull'importo dei Servizi posti a base di gara. L’Ente Parco potrà decidere, ad insindacabile
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
02. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016. I partecipanti alla
manifestazione di interesse dovranno presentare apposita istanza utilizzando (preferibilmente) l’apposito modello
predisposto dall’Ente Parco in allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, in cui si devono autocertificare ai sensi del DPR 445/2000, le
dichiarazione ivi riportate, in ossequio alle seguenti norme di legge:
a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
b) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii ovvero iscrizione ad albo professionale ovvero idoneo titolo di studio o specializzazione.
c) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
per come disposto dall’art. 83 comma 4 del D.Lgs 50/2016, devono possedere: un fatturato minimo
annuo di importo pari al servizio a cui partecipa, compreso lo stesso fatturato minimo nel settore di
attività oggetto dell'affidamento;
d) Condizioni minime delle le capacità tecniche e professionali. I concorrenti per come disposto dall’art.
83 comma 6 del D.Lgs 50/2016, devono aver maturato le seguenti esperienze che dovranno
necessariamente essere dimostrate (pubblicazioni, contratti con committenti pubblici o privati,
consulenze, ecc.)

Monitoraggio habitat e specie vegetali:
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• Identificazione di specie della flora spontanea, arboree ed erbacee (e subordinatamente di
briofite) direttamente in campo;
• rilevamenti floristico-vegetazionali finalizzati al monitoraggio ambientale;
• gestione ed elaborazione del dato naturalistico (raccolta, trattamento e analisi dei dati);
• utilizzo di strumenti per la geolocalizzazione in campo (GPS, anche mediante tablet che
consentono l’utilizzo di ortofoto e mappe raster).
Monitoraggio fauna:
• rilevamento diretto o indiretto di macro-mammiferi, in particolare lupo, lontra, gatto selvatico,
varie specie dell'allegato V e abilità nell'uso di fototrappole;
• censimento di micromammiferi con metodologie standard, in particolare driomio e moscardino
(per i Chirotteri ci avvarremo di competenze esterne);
• censimento avifaunistico con metodi di conteggio e rilevamento standard;
• censimento di Anfibi e Rettili con metodologie standard;
• censimento di pesci delle acque interne con metodologie standard, fra le quali l'uso
dell'elettrostorditore;
• censimento di invertebrati, in particolare insetti, con metodologie standard;

03. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse per partecipare alla successiva gara informale (richiesta preventivi), dovranno
essere inviate a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o
consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21/09/2017 in busta chiusa,
sigillata con nastro trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il
mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016. AVENTE AD OGGETTO “ ……… (Specificare
Gruppo e servizio a cui si intende partecipare)”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA – Via
Nazionale Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs).
04. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà ad apposita gara informale, i partecipanti selezionati ed ammessi (in ordine
all’affidamento del servizio a cui hanno inteso partecipare), per la presentazione dell’offerta economica adottando
come criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016,
determinato mediante ribasso sull'importo a base d’asta. Si specifica che unitamente a detto invito si invierà
apposito disciplinare prestazionale (capitolato tecnico) redatto in conformità ai Manuali ISPRA-MATTM n.
140,141,142 del 2016, al “Progetto di Monitoraggio” - Piano di Azione 6.5.A1 – Sub Azione 1 della Regione
Calabria, ed ai “Protocolli di Monitoraggio” e “Proposte per un programma di monitoraggio a breve, medio, lungo
termine” del Pan Life, Programma Azione Rete Natura 2000, sempre della Regione Calabria.
Nel caso partecipi un solo candidato alla manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, con l'unico concorrente partecipante qualora questo
sia ammesso.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Si ribadisce, qualora se ne ravvisi la necessità, che l’Ente Parco potrà affidare i servizi di cui elencati al punto 01,
proponendo la costituzione di gruppi anche in modo diverso da come risultanti dalle istanze di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.
05. ULTERIORI INFORMAZIONI
a) Il presente avviso di indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
b) Anche se non allegati si intendono integralmente riportati i seguenti documenti (scaricabili dal sito
internet dell’Ente parco):
I.T./MPJ
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•

Manuali ISPRA-MATTM n. 140,141,142 anno 2016

•

“Progetto di Monitoraggio” - Piano di Azione 6.5.A1 – Sub Azione 1 della Regione Calabria;

•

“Protocolli di Monitoraggio” e “Proposte per un programma di monitoraggio a breve, medio, lungo
termine” del Pan Life, Programma Azione Rete Natura 2000 - Regione Calabria;

c) L’Ente Parco si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
d) Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’Ente Parco in occasione della successiva procedura di gara informale
tramite invio di preventivi/offerta.
e) Si applica il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 8 e 9 del Dlgs 50/2016 e si precisa che
costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ovvero la mancata sottoscrizione
dell’istanza di partecipazione.
f)

Agli operatori ammessi verrà richiesto apposito preventivo di offerta, tramite formale comunicazione fatta
recapitare via PEC, in cui saranno specificati termini e modalità.

g) Qualora partecipino alla presente manifestazione d’interesse operatori economici/professionisti, in forma
singola, la stazione appaltante valuterà caso per caso, il loro eventuale coinvolgimento, ed il costo delle
prestazioni potrà essere imputato, se necessario, agli importi previsti al punto 4 del quadro economico
riportato nella convenzione sottoscritta con la regione Calabria;
h) Per l’affidamenti di che trattasi non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 lett b) del
D.Lgs 50/2016.

i)

Il Contratto d’appalto è sostituito da apposita lettera d’ordine, in conformità all’art. 32 c. 14 del D.Lgs
50/2016 che così dispone “Il contratto è stipulato ….omissis ……. dalla corrispondenza secondo l’uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
06. Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
07. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo committente sezione trasparenza dell’Ente Parco Nazionale della Sila
www.parcosila.it .
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP Geom. Mauro Procellini Iuele.
Allegati:
1.

Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Lorica lì 08/09/2017
Il RUP
F.to Geom. Procellini Iuele Mauro
Il Resp. del servizio
F.to Ing. Domenico Cerminara
Il Direttore FF
F.to Dott. Amb. For. Dott. Luzzi Giuseppe
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