
REGIONE PIEMONTE                          

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY

 tel./fax   +39 0141 592091     P. IVA  01558330054       C.F.  92022260050 
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Posta elettronica certificata (PEC)  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RISERVATO 
AD IMPRENDITORI AGRICOLI IN FORMA ASSOCIATA

Per  manifestazione  di  interesse  all’affidamento  dei  seguenti  lavori  pubblici
tramite  convenzione  in  deroga  riservata  ad  imprenditori  agricoli  in  forma
associata  ex  art.  15   D.  lgs.  228/2001  e  s.m.i.:   PSR  2014-20  -    INTER  VENTI  A  
TUTELA DI SPECIE DELLE AREE UMIDE DELL’ASTIGIANO

L’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano (Ente Parco) procede alla presente indagine di
mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, indetta
con determinazione  n. 99 del 03/07/2018, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e
secondo quanto disposto nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvate
con deliberazione ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 e pubblicate sul G.U. Serie Generale n. 9 del 23
marzo 2018, dei seguenti lavori:

Piano di Sviluppo Rurale – PSR 2014-2020 
Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazione 4.4.3

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità:
INTERVENTI A TUTELA DI SPECIE DELLE AREE UMIDE DELL’ASTIGIANO

CUP    F84H16002400006  – CIG   (da assegnare)

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  prescritti,  sono interessati  ad  essere  invitati  a  detta
procedura negoziata.

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all'Ente Parco la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

1. STAZIONE APPALTANTE

1.1. Denominazione: ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO.

1.2. Responsabile del procedimento e della procedura di gara (art. 31 D. Lgs. 50/2016.): Dott. For. 
Graziano DELMASTRO, direttore dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

2.1. Luogo di esecuzione: Territori di Aree Protette e Siti della rete Natura 2000 della Provincia di ASTI

2.2. Forma dell’appalto: Appalto di esecuzione lavori pubblici a corpo.

2.3. Breve descrizione dell’appalto: sono previsti una serie di interventi puntuali così riassumibili:
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2.3.1 VAL SARMASSA
Gli interventi si concentrano intorno al cosiddetto Lago blu, uno stagno artificiale di circa 300
mq profondo circa 2m situato nel fondovalle dalle Val Sarmassa in comune di Vaglio Serra
(AT). Gli  interventi  prevedono l’estirpazione ittiofauna il  miglioramento dell’habitat  tramite
riprofilazione  delle  sponde,  riduzione  della  profondità  e  realizzazione  di  sistema  di
evacuazione di fondo delle acque che permetta lo svuotamento periodico dello stagno; si
prevede il rifacimento della recinzione esistente.
Si prevede inoltre il miglioramento degli habitat terrestri degli Anfibi su una superficie di circa
5.26 ettari (“Bosco Crova”), costituiti da  boschi riconducibili in parte a Querceti di rovere  e
Castagneti,  tramite  diradamento  selettivo  a  carico  della  componente  dominante  volti  al
miglioramento della struttura e della composizione arborea.

2.3.2  ROCCHETTA TANARO
Nella ZSC e Parco Naturale di Roccheta Tanaro (AT) si prevede la realizzazione un piccolo
stagno di circa 120 mq idoneo alla riproduzione degli Anfibi, in particolare del Tritone crestato,
in prossimità del Rio Ronsinaggio, all’interno dell’area attrezzata “Bigatti”.

2.3.3 VALMANERA
Il  progetto prevede la realizzazione nuove piccole zone umide per favorire la presenza e
migliorare lo stato di conservazione della Licena delle paludi; le aree sono localizzate sulla
fascia spondale del Rio Valmanera (Comune di ASTI): una zona più a monte (area Pavese)
dove verranno realizzati due nuovi piccoli stagni di dimensioni pari a circa 160 mq e 180 mq,
di  profondità  massima  1  m  su  aree  incolte  e  verranno  sistemate  le  aree  limitrofe  con
miglioramento boschivo e impianto di siepi e specie igrofile, e una zona a valle dove verrà
consolidata una zona umida sul Rio Valmanera mediante la realizzazione di una briglia in
legname e pietrame e il rimodellamento delle sponde.

2.4. Importo complessivo: l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 128.214,07, IVA esclusa, 
di cui:

 € 120.786,82, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso)
 € 7.427,25, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 

ribasso)

2.5. Categorie di cui si compone l’opera:
Ai sensi della normativa vigente, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG13 
Opere di ingegneria naturalistica» e non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l’affidamento dei lavori a terzi nel
limite del 30% dell’importo contrattuale soltando se dichiarato in sede di gara.

2.6. Durata dell’appalto: I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 120 (centoventi) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. È prevista la 
consegna in via d’urgenza.

2.7. Pagamenti: I pagamenti verranno effettuati secondo quanto stabilito al CAPO 5 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI

3.1.  Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il  criterio del  minor prezzo,  ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3.2.   Soggetti  ammessi  alla  manifestazione  di  interesse  e  requisiti  di  partecipazione  -  pena
l’esclusione gli operatori economici  interessati - dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
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a) qualifica di imprenditore agricolo, con la precisazione che trattandosi di affidamento ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 ed in considerazione dell’importo dei lavori, nonché di
quanto specificato all’Art. 8 del Regolamento per l’attività negoziale dell’Ente Parco, approvato
con  DC  n.  2-13  del  27.02.2017  integrato  con  DC  n.  1-06  del  30.01.2018,  l’appalto  è  
riservato ad imprenditori agricoli in forma associata;

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

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto a) sono considerati:

 “  Imprenditore agricolo”:  

- il soggetto (persona fisica) iscritto nella sezione speciale della competente C.C.I.A.A. per  
attività agricola (imprenditore agricolo / coltivatore diretto);

-  il  soggetto  (diverso  da  persona  fisica)  iscritto  nella  sezione  speciale  della  competente
C.C.I.A.A. per attività agricola, ad esempio come società semplice o società a r.l..

- Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono
essere qualificate come società agricole se:

 l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo delle attività finalizzate alla coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” (art. 2135 c.c.);

 la ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominazione sociale (in caso di
società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.

“  Imprenditori agricoli in forma associata”:  

- costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei di “imprenditori agricoli” come descritti al
punto precedente;

- le società cooperative, le società di persone e le società a responsabilità limitata, in possesso
dei requisiti di cui sopra, possono essere considerate forme associate di imprenditori agricoli
solo se al loro interno più di un socio riveste la qualifica di “imprenditore agricolo”. In caso
contrario, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tali società devono ricorrere ad
un raggruppamento temporaneo di “imprenditori agricoli”.

3.3.   È  fatto  divieto  agli  operatori  economici,  pena l’esclusione,  di  presentare  manifestazione  di
interesse in più di una associazione temporanea, consorzio o cooperativa. 

3.4   Gli  elaborati  progettuali,  comprensivi  dello  schema  di  contratto  e  del  capitolato  speciale
d’appalto, sono consultabili all’indirizzo:

ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspar
ente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/180_ope_pub/2018/Documenti_1530527141108/

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –
VALIDITÀ DELLE ISTANZE

4.1. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse

Le manifestazioni  di  interesse  da  parte  dell'operatore  economico,  pena la  non  ammissione della
richiesta, devono esclusivamente pervenire tramite PEC avente ad oggetto:

PEC RISERVATA - manifestazione di interesse INTERVENTI A TUTELA DI SPECIE DELLE AREE
UMIDE DELL’ASTIGIANO

spedite  all’indirizzo:
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 parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

entro il termine perentorio di:

Giorno: martedì     Data: 31/luglio/2018    Ora: 12:00

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per
le ulteriori fasi dell’invito.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  dall’operatore  economico  utilizzando
l’apposito  modello  fac-simile  eventualmente  da  modificare  secondo  le  esigenze  dell’Impresa,
denominato Modello A “istanza di manifestazione di interesse”, allegato al presente avviso.

L’operatore  economico  che  presenta  la  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  in  possesso  dei
requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel Modello A
“istanza di manifestazione di interesse” che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato dal
titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  dell’operatore  economico  che  presenta  la
manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute con allegata copia fotostatica di
valido documento di  identità del sottoscrittore. Si precisa che in caso di firma da parte di un
procuratore  dell’operatore  economico  va  allegata  copia  conforme  all’originale  della
relativa procura.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  ciascun  componente  del
raggruppamento dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello A “istanza
di  manifestazione  di  interesse”.  Sarà  cura  della  capogruppo/mandataria  procedere  ad
inviare tramite PEC tutta la documentazione.

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, non riceverà alcuna una comunicazione di
conferma, farà fede la ricevuta di consegna generata automaticamente dal sistema di PEC.

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso
in cui il Modello A “istanza di manifestazione di interesse”:

- manchi;
- non sia firmato;
- sia firmato da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato da persona diversa rispetto alla persona dichiarante.

4.2 Validità delle istanze

Le manifestazioni  di  interesse  pervenute  saranno utilizzate  soltanto per  la  procedura  indicata  in
oggetto.

5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE - SORTEGGIO

Il  verbale per la selezione (eventuale) delle istanze sarà esperito in seduta pubblica  il 31/07/2018
alle ore 14,00. Qualora le domande pervenute siano superiori a 10 (dieci) si procederà al sorteggio
pubblico ma anonimo con le seguenti modalità:

a)  ciascuna domanda pervenuta tramite PEC e protocollata verrà inserita in una busta anonima,
sigillata e siglata;

b) le buste contenenti i plichi, provenienti dalla stessa fornitura e quindi uguali e non riconoscibili,
saranno mescolate più volte;
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c)  a  ciascuna  busta  verrà  attribuito  un  numero  di  riferimento  progressivo  da  1  a  x,  la  stessa
numerazione sarà riportata su singoli fogli provenienti dalla stessa risma vergine, quindi uguali e non
riconoscibili, fogli che verranno piegati in ugual modo ed inseriti in apposita urna;

d)  Il  soggetto  incaricato  per  la  selezione,  procederà  quindi  a  sorteggiare  i  primi  10  numeri  cui
corrisponderanno le 10 Imprese da invitare alla procedura negoziata;

e) Il soggetto incaricato sorteggerà quindi altri 10 numeri cui corrisponderanno altrettante Imprese di
riserva che sostituiranno quelle che, tra le prime 10 estratte, non risultassero in possesso dei requisiti
necessari;

f) Dopo i due sorteggi, si procederà all’apertura delle prime 10 buste sorteggiate, corrispondenti ai
primi 10 numeri estratti, per verificare il possesso dei requisiti richiesti;

g) Qualora si accerti che una o più imprese tra quelle estratte, non possieda i requisiti richiesti, il
soggetto incaricato attingerà dall’elenco di riserva di cui sopra seguendo l’ordine della loro estrazione.

L’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura in parola, anche
se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità
degli  stessi,  con  possibilità  di  accedere  all’elenco  dei  soggetti  che  hanno  manifestato  interesse,
nonché di quelli estratti ed invitati alla gara soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte.

Infine  gli  operatori  economici  selezionati  saranno  invitati  a  presentare  le  offerte  oggetto  della
negoziazione mediante una lettera di invito, trasmessa esclusivamente tramite PEC contenente gli
elementi essenziali dell’appalto, quali l’oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la
ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro ulteriore elemento
ritenuto utile.

L'Ente Parco, qualora il  numero delle domande non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Ente Parco sceglierà se procedere
comunque  ovvero  avviare  una  trattativa  diretta,  ovvero  altra  determinazione.  Delle  suddette
operazioni verrà steso apposito verbale.

Eventuali  variazioni  nella  presente  procedura  saranno  applicate  previo  avviso  sul  sito  internet
dell’ente – albo pretorio elettronico – all’indirizzo: www.parchiastigiani.org/Albo/index.php 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara  di  procedura  negoziata  per
l'affidamento  dei  lavori.  Ogni  eventuale  comunicazione e/o  rettifica,  verrà  resa  nota  mediante  la
pubblicazione all’albo pretorio elettronico dell’Ente Parco.

6. FASE SUCCESSIVA - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Le  lettere  d’invito,  saranno  spedite  esclusivamente  ai  soggetti  selezionati  alla  casella  di  posta
elettronica indicata dall’operatore economico. Alle imprese non sorteggiate, verrà data comunicazione
esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio on-line dell’ente.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della domanda non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I  candidati  esclusi  per  sorteggio  dalla  successiva  fase  di  affidamento  non  potranno  chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
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7. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  procedura  in  oggetto  dovranno  essere  formulate
attraverso  PEC  all’indirizzo:  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it      .  La  Stazione  Appaltante
provvederà a fornire le risposte sempre in forma pubblica tramite avviso sul sito internet dell’ente –
albo pretorio elettronico – all’indirizzo: www.parchiastigiani.org/Albo/index.php 

Eventuali  comunicazioni  di  carattere  generale  in  merito  alla  procedura  di  cui  al  presente  avviso
saranno pubblicate all’albo pretorio on-line dell’Ente Parco, pertanto costituisce onere dei partecipanti
consultare il sito per accertarsi di tali possibili pubblicazioni.

In  questa  fase  la  Stazione  Appaltante  si  limita  a  fornire  chiarimenti  solo  sulle  modalità  di
presentazione  della  manifestazione  d’interesse.  Per  le  successive  richieste  di  chiarimenti  su
documenti  di  gara  ed  elaborati  progettuali,  queste  si  svolgeranno con  le  modalità  previste  nella
lettera d’invito, che sarà inviata ai 10 operatori economici sorteggiati come previsto dal presente
avviso.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.

Detto  avviso  costituisce,  pertanto,  indagine  di  mercato,  in  attuazione  del  principio  di  pubblicità
preventiva  nonché  di  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza contemplati dall’art. 36, comma 1, che richiama l’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

L’Ente Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute
ragioni  di  interesse  pubblico,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  pretesa  degli  operatori  che  hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.

Il  trattamento dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà conformemente alle  disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione
operatori economici e successiva procedura di affidamento dei lavori.

CONTATTI:

Graziano Delmastro - Dottore Forestale - Direttore
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
c.so Vittorio Alfieri, 381 - Palazzo Michelerio - 14100 Asti (AT) ITALY
tel & fax +39 0141 59 20 91 
graziano.delmastro@astipaleontologico.it

ASTI,  3 luglio 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. For. Graziano Delmastro

(Firmato in originale)
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MODELLO A

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RISERVATO 
AD IMPRENDITORI AGRICOLI IN FORMA ASSOCIATA

OGGETTO: manifestazione di interesse all’affidamento dei seguenti lavori pubblici tramite
convenzione in deroga, riservata ad imprenditori agricoli in forma associata
ex art. 15  D. lgs. 228/2001 e s.m.i.: PSR 2014-20 - INTERVENTI A TUTELA
DI  SPECIE  DELLE  AREE  UMIDE  DELL’ASTIGIANO  -   –  CUP
F84H16002400006  – CIG (da assegnare)

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato/a a ___________________ (______) il ___________, residente a ___________________ (____) in via

__________________________________________________________  n.  _________,

in qualità di [legale rappresentante, procuratore speciale; ecc…] ______________________________

dell’Impresa/Società  ___________________________,  con  sede  legale  in  ____________,

CAP____________  via  ________________________n.______,tel._______________________,f

,codice fiscale ____________ e P. IVA ________________________, 

indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO

 [barrare la casella di interesse]
In qualità di:

□ raggruppamento temporaneo di  “imprenditori  agricoli”  come esplicitato al  punto 3.2

dell’avviso pubblicato

□ come mandatario, con la/le Impresa/e/Società _________________________

□ come mandante, con  la/le Impresa/e/Società _________________________, 

CLASSIFICATA COME: 

 □  Società Cooperativa  □  Società di persone  □  Società a R.L. 

□ Altro: (specificare)____________________________________________

In possesso dei requisiti di cui al punto 3. dell’avviso pubblicato al cui interno più di un

socio riveste la qualifica di imprenditore agricolo

A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  a  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di

affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

E DICHIARA

1) che questa Impresa è classificata IMPRESA AGRICOLA
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2) che  questa  Impresa  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di

_________________________________________________________, al numero ___________

che  ha  ad  oggetto  sociale:  ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ragione  o  denominazione  sociale___________________________________________________

natura  giuridica  _________________________________________________________________

data  inizio  attività  ________________________________________________________________

data  (eventuale)  cessazione  attività  __________________________________________________

oggetto  attività  __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

DICHIARA, INFINE

3) di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per

il quale la presente dichiarazione viene resa.

4) di  essere consapevole  che, qualora fosse accertata la non veridicità del  contenuto

della dichiarazione resa, La ditta/società verrà esclusa dalla procedura; in tal caso la

stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità competente.

Luogo e data -______________________________-

     IL DICHIARANTE 

   _________________

La dichiarazione è corredata da fotocopia, non autenticata, del seguente valido documento di identità del

sottoscrittore:

tipo ___________________________________________ n°________________________

emesso da___________________________________ in data ________ scadenza _______

NOTA BENE

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di
impresa,  l’istanza  di  manifestazione  di  interesse  (unitamente  alle  relative  dichiarazioni),  deve
essere trasmessa da tutti i futuri componenti del raggruppamento con unica PEC.
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