
 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INERENTE LA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA (AZIONE F1), IL MONITORAGGIO TECNICO DELLE AZIONI DI 

CONSERVAZIONE DI A. PALLIPES (D1), LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE (E1) E 

L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO E ECOSISTEMICO (D2) DEL PROGETTO LIFE18 

NAT/IT/000806 “CRAYFISH LINEAGES CONSERVATION IN NORTH-WESTERN APENNINE” 

LIFE CLAW 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visti gli art. 36 comma 9bis e 95 comma 2 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.  

RENDE NOTO 

che il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano intende svolgere un’indagine di mercato per 

il conferimento di n. 1 incarico relativo alla gestione amministrativa (Azione F1), al monitoraggio 

tecnico delle azioni di conservazione di A. pallipes (D1), alle attività di 

informazione/sensibilizzazione ed educazione ambientale (E1) e all’impatto socio-economico e 

ecosistemico (D2) del progetto LIFE18 NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north-

western Apennine” LIFE CLAW. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 

combinato disposto tra l’art. 36 comma 9bis e art. 95 comma 2 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’aggiudicazione avverrà anche nel caso 

di presentazione di una sola domanda valida.  

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI  

Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura è pari a 3. Qualora il numero di 

manifestazioni di interesse regolarmente presentate fosse superiore a 3, l’Ente Parco procederà 

mediante sorteggio pubblico che avverrà in data 27.09.2022 alle ore 9:00 presso la sede operativa 

dell’Ente parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano in via E. Bagnoli 32 Ligonchio (RE).  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 preso 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 il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 3, il Parco procederà d’ufficio ad 

invitare i concorrenti, fino all’occorrenza, qualsiasi sia il numero ed anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti". 



IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo posto a base di gara per l’affidamento del contratto di cui sopra è pari ad € 60.000,00 (al 

lordo di ogni eventuale onere e imposta di legge). 

TEMPI 

Il servizio copre il periodo settembre 2022 – 30 settembre 2024.  

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i professionisti che abbiamo i seguenti requisiti:  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.;  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente 

documentazione:  

- istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione, in carta semplice, 

corredata di fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Termini di presentazione: le candidature, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 26.09.2022 presso la sede del Parco nazionale, siti in Via Comunale 23– loc. 

Sassalbo – 54013 Fivizzano, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero direttamente a 

mano o tramite PEC/PEC all’indirizzo parcoappennino@legalmail.it  

L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il recapito del plico si intende 

ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non 

dovesse giungere a destinazione presso questa Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato, 

la manifestazione di interesse non sarà presa in considerazione. Non fa fede la data del timbro 

postale. Il predetto plico/pec dovrà riportare all’esterno il nominativo, e l’indicazione dell’oggetto 

di gara.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

All’offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai seguenti requisiti: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO MASSIMO (100 PUNTI) 

OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI 

  

 

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI COSI’ SUDDIVISI 

PARAMETRO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI 

1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del 

servizio di Gestione Amministrativa 

30 

2 Metodologie tecnico-operative per le attività di 25 

mailto:parcoappennino@legalmail.it


monitoraggio dell’implementazione delle azioni 

di conservazione di A. pallipes e dei risultati 

ottenuti 

3 Metodologie tecnico-operative per le attività di 

comunicazione, informazione, sensibilizzazione, 

educazione ambientale e disseminazione dei 

risultati  

10 

4 Metodologie tecnico-operative per le attività di 

valutazione degli impatti socio-economici delle 

attività di progetto 

5 

   

 

INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Willy Reggioni. Eventuali richieste di informazioni 

potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 9:00/12:00) ai seguenti 

recapiti: tel. 0522.899402; mail: willy.reggioni@parcoappennino.it  

PUBBLICITA’  

Il presente Avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sezione “Bandi e contratti” per un periodo pari a 7 giorni.  

AVVERTENZE  

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla 

procedura negoziata o di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Sassalbo (MS), lì 19/09/2022 


