
 

Allegato A 

ALLEGATO A 

Direttive Biodiversità n. 232/UDCM del 10 novembre 2020 e n. 22053 del 05/10/2022. Attività 

di monitoraggio degli impollinatori nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visti gli artt. 24 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

 

RENDE NOTO 

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

conferimento di n. 1 incarico ad un entomologo senior, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

L.gs. 50/2016 e ss.mm. e ii., inerente le seguenti attività:  

- migliorare la conoscenza del declino degli impollinatori attraverso la valutazione dello stato di 

conservazione delle specie e l’individuazione delle pressioni che ne minacciano le popolazioni 

presenti nel Parco; 

- monitorare lo stato di conservazione delle specie in forma coerente con lo schema di monitoraggio 

europeo, in fase di applicazione sperimentale ed in particolare mediante l’applicazione dei protocolli 

e delle tecniche di monitoraggio individuate da ISPRA e dall’Università di Torino; 

- progettare la realizzazione di fasce tampone, infrastrutture verdi e altre tipologie di interventi 

concreti per favorire la presenza degli impollinatori nel territorio del Parco nazionale; 

- realizzare la direzione dei lavori concreti di miglioramento dell’habitat per le specie di insetti 

impollinatori; 

- contribuire a progettare e partecipare alla campagna sensibilizzare dei cittadini e le imprese agricole 

sulla emergenza oggetto della Direttiva anche allo scopo di favorire il loro contributo alla 

conservazione delle specie. 

IMPORTO A BASE D’ASTA. L’importo posto a base di gara per l’affidamento del servizio di cui 

sopra è pari ad € 31.000,00 (al lordo di ogni eventuale onere e imposta di legge se dovuti). 

TEMPI. Il servizio copre il periodo massimo compreso tra marzo 2023 e dicembre 2024 secondo 

programmi di lavoro concordati con il Coordinamento generale del progetto e i risultati ottenuti.  

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 14.02.2023 presso la sede del Parco 

nazionale, siti in Via Comunale 23– loc. Sassalbo – 54013 Fivizzano, direttamente a mano o tramite 

PEC all’indirizzo parcoappennino@legalmail.it . 

L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 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.  

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 04/02/2023 
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