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AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  INDAGINE  DI  MERCATO  PER
PROGETTAZIONE  SERVIZI  PREVISTI  NELL’AZIONE  A4  -  Pianificazione  esecutiva
dell’Azione C4 NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE NATURA LIFE19 NAT/IT/000883
“LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE
DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE”.

L’Ente  di  Gestione  del  Parco  Paleontologico  Astigiano  (di  seguito  anche Parco o  Ente
Parco)  intende affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia comunitaria di cui al
D.Lgsl. 50/2016 - art. 36 comma 2 lett a) come modificato dall'art.1 della L.120/2020, parte
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione previsti dall'azione A.4
del "Progetto LIFE19/NAT/IT/000883 - LIFE INSUBRICUS”.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante valutazione del prezzo più basso.

Si riportano di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura. 

Oggetto  del  servizio  da  affidare:  Servizi  di  studio  di  fattibilità tecnico-economica,
progettazione definitiva  ed  esecutiva,  direzione lavori,  misura  e  contabilità,  nonché del
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi
previsti  dall’Azione  “A4-  Pianificazione  esecutiva  dell’Azione  C4  -  Interventi  per  la
costituzione  di  quattro  nuovi  nuclei  riproduttivi  di  Pelobate  fuscus  insubricus nel  Sito
Natura 2000 ZSC IT1170003 – Stagni di Belangero”.

CUP   C16J19000420003        CIG  (da assegnare)

Termine presentazione manifestazione interesse: mercoledì 16/06/2021 ore 12:00

________________________________________________________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la determinazione dirigenziale  n.  90 del 01/06/2021,  di approvazione del presente
schema di avviso di manifestazione di interesse; 
Visti gli allegati tecnici:

• scheda di inquadramento degli interventi in progetto;
• tavola d’inquadramento cartografico;
• “Linee guida per la gestione e conservazione del Pelobate fosco insubrico”;
• tabella  con  elenco  dettagliato  delle  prestazioni  e  dei  relativi  corrispettivi,

categoria “PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE”.

Visti gli artt. 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che per la fornitura di beni e servizi, di
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 e per importi inferiori a 40.000,00
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera a);
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Viste  le  linee guida  ANAC n.  4  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con deliberazione
n.1097  del  26/10/2016  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

RENDE NOTO

che  viene  pubblicato  un  “Avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  per
l’affidamento  del  servizio  progettazione  della  fattibilità  tecnico-economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli
interventi  per  la  conservazione  del  Pelobate  fosco  italiano  nel  sito  Natura  2000
“IT1170003 - Stagni di Belangero”.

1) FINALITA' DELL'AVVISO

Con il presente avviso l’Ente Parco intende effettuare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento
diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.  Lgs  n.50/2016,  così  come
aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del D.L.
n.32  del  18/04/2019  e  da  L.  120  dell’11/09/2020  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto.

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  che  non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura
sia  per  gli  operatori  interessati  che  per  l'Amministrazione  procedente.  Il  Parco  si
riserva  di  sospendere,  modificare,  revocare  o  annullare  la  procedura  relativa  al
presente avviso  esplorativo e  non dar  seguito al  successivo affidamento,  senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti  generali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio,  che  dovranno  essere
nuovamente  dichiarati  dagli  interessati  ed  accertati  dal  Parco  in  occasione  del
successivo procedimento di affidamento.

2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE – COMMITTENTE

Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Indirizzo: Corso Vittorio Alfieri, 381 – 14100- Asti
Telefono: 0141/592091
Email: enteparchi@parchiastigiani.it
PEC: parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it
Profilo WEB: www.astipaleontologico.it
R.U.P.: Dott. For. Graziano Delmastro (Direttore)
Referente tecnico: Dott.ssa For. Beatrice Demeglio
La  procedura  di  richiesta  di  offerta  (RDO)  successiva  alla  presente  Manifestazione
verrà espletata  (ai  sensi  dell’art.  58  del  D.  Lgs.  n.50/2016)  in  modalità  telematica,
mediante la piattaforma MEPA. Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del
manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. Per l'utilizzo della modalità telematica
di Partecipazione alla gara, è necessario:

• essere  in  possesso  di  una  firma  digitale  valida  del  soggetto  che  sottoscrive
l’istanza di partecipazione e l’offerta;

• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
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• essere  in  possesso  delle  credenziali  di  accesso  alla  piattaforma  MEPA
(www.acquistiinretepa.it)

Il presente avviso di manifestazione d’interesse è disponibile e scaricabile in formato
elettronico sul sito web del Parco al  seguente indirizzo nella sezione Amministrazione
trasparente “bandi di gara e contratti ”:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
amministrazione_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/110_ban_gar_con/
020_att_amm_agg_pro/2018/Documenti_1530629709477/

3) OGGETTO DEL SERVIZIO

L’affidamento del servizio è costituito dalle seguenti attività:
• studio di fattibilità tecnico-economica, comprensiva di rilievi topografici e rilievo

planoaltimetrico,  prestazioni  che  devono  essere  anticipate  a  questa  fase
preliminare qualora la chiarezza del quadro vincolistico lo consenta;

• progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progettazione;

• direzione lavori, misura e contabilità lavori, assistenza per la certificazione della
conclusione, ed emissione del certificato di regolare esecuzione.

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, fatte salve le precisazioni di
cui al capoverso successivo.

Il  valore  della  prestazione  di  servizio  ammonta  a €  15.350,00  oltre  IVA  e  oneri
previdenziali  e assistenziali,  di  cui € 2.729,67  di  riferimento al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione lavori, che non sarà corrisposto nel caso in cui essa non
sia necessaria a seguito degli appalti dei lavori.

L’importo  a  base  di  gara è  stato  calcolato  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  della
Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del
Codice”, 

Per la determinazione analitica del costo della prestazione a base di gara si rimanda
all'allegato  tabella con elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi,
categoria  “PAESAGGIO,  AMBIENTE,  NATURALIZZAZIONE,  AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE”.

L’Ente Parco si riserva la possibilità di non conferire, a suo insindacabile giudizio, il servizio
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al professionista
aggiudicatario  dell’appalto  qualora  l'opera  non  venga realizzata  senza  che l’interessato
possa nulla pretendere per incarico parziale o avanzare richieste di risarcimento per le
prestazioni non effettuate o altro risarcimento a qualsiasi titolo.

4) TIPOLOGIA PROCEDURA E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Indagine di mercato per individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di
affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così
come aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione con modificazioni del
D.L. n.32 del 18/04/2019 e L. 120 11/09/2020.
L’affidamento avverrà utilizzando il  criterio dell’affidamento diretto al  prezzo più basso,
previa  consultazione  di  più  operatori  individuati  attraversa  la  presente  manifestazione
d’interesse. 
Contratto: da stipularsi secondo lo schema di contratto presente su MEPA.

5) DURATA DEL SERVIZIO

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i termini di seguito indicati: 
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• Per la fattibilità tecnico-economica n. 30 giorni naturali consecutivi dalla data di
sottoscrizione del contratto/disciplinare o  della consegna del servizio sotto riserva
nelle more della sottoscrizione del contratto.
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016,
l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della
stipula del contratto. 

• Per il  progetto definitivo: n. 30 giorni naturali consecutivi dall’approvazione da
parte del Parco della fattibilità tecnico-economica.

• Per il  progetto esecutivo: n. 15 giorni dalla ricezione di tutte le autorizzazioni e
pareri da parte degli Enti competenti.

In ciascuna delle fasi di progettazione (studio di fattibilità tecnico-economico, progettazione
definitiva ed esecutiva) previste nel presente incarico, dovrà essere redatto e consegnato,
alla  Stazione Appaltante,  il  relativo progetto,  completo in  tutti  i  suoi  elaborati,  entro il
tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi sopra indicati.

Per le fasi di studio di fattibilità tecnico-economico, progettazione definitiva ed esecutiva
sono compresi nella tempistica sopra indicata anche i tempi necessari alla predisposizione
di  tutta  la  documentazione  occorrente  per  le  richieste  di  ottenimento  pareri,  visti  ed
autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Restano esclusi  dalla  tempistica su indicata,  invece,  il  processo approvativo  ed i  tempi
occorrenti  sia  per  l’adeguamento  del  progetto  alle  prescrizioni,  osservazioni  e  rilievi
formulati dagli enti preposti nel corso del processo approvativo, sia per il rilascio di pareri e
nulla osta. 

L’inizio  delle  attività  di  Direzione  Lavori  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di
Esecuzione,  decorreranno dalla  data  di  consegna dei  servizi  stessi  e  termineranno alla
conclusione  delle  opere,  con  la  consegna  di  tutte  le  certificazioni  e  l’emissione  del
certificato di collaudo o del certificato di regolare di esecuzione.

6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice anche
costituendo,  ai  sensi  dell’articolo  12 della  legge,  22/05/2017 n.  81,  reti  di  esercenti  la
professione o consorzi stabili professionali. In particolare possono candidarsi: 
a)  liberi  professionisti  singoli  od  associati  nelle  forme  riconosciute  dal  vigente  quadro
normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere
da a) ad h) del presente elenco;
e) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista
(in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
f) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017;
g) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto
di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge n.
81/2017) ai  quali  si  applicano le disposizioni  di  cui  all’articolo 48 del  Codice in quanto
compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora
costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano anche le disposizioni di cui
agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato agli interessati di manifestare la propria candidatura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
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È vietato  al  candidato  presentare  istanza  di  manifestazione  di  interesse  in  più  di  una
associazione temporanea o consorzio di  cui  all’art.  45,  co. 2 lett.  b)  ed e) del  D.lgs.  n.
50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico
partecipi in associazione o consorzio. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipi alla stessa manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, una società
di  professionisti  o  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il  professionista  è  socio,
amministratore, dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016, n.
263. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.

È vietato al concorrente che presenta la propria candidatura in aggregazione di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici di rete che non presentano
manifestazione di interesse possono presentare offerta, per il medesimo avviso, in forma
singola o associata.

Requisiti di partecipazione

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’’art. 80 del Dlgs. 50/2016;
b) insussistenza  di condizioni  di incompatibilità e inconferibilità previste dalle  vigenti

leggi e  normative, relativamente all’assunzione dell’incarico professionale di cui al
presente invito;

c) regolarità contributiva.

In caso di professionisti singoli/associati:

I professionisti devono necessariamente: 
• essere  laureati e abilitati  all’esercizio della professione  nonché iscritti  al  relativo

ordine  professionale  previsto dai vigenti ordinamenti,  ovvero abilitati   all’esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il
soggetto, nonché essere in regola con i crediti formativi obbligatori, in quanto tutte
le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati
ed abilitati a termini di legge;

• (per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

I  professionisti  devono essere personalmente responsabili  e nominativamente indicati  in
sede  di  presentazione  dell’offerta,  con  la  specificazione  delle  relative  qualificazioni
professionale.

In caso di società di professionisti e società di ingegneria:

• essere  in  possesso  di  organigramma  aggiornato  comprendente  i  soggetti
direttamente  impiegati  nello  svolgimento   di   funzioni  professionali   e  tecniche,
nonché   di  controllo  della  qualità  (in   particolare  i  soci,  gli  amministratori,  i
dipendenti, i consulenti su base annua  muniti di partita I.V.A. che  firmano i progetti,
o  i rapporti  di verifica dei progetti,  o fanno  parte dell'ufficio di direzione  lavori e
che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore  al  cinquanta per
cento  del  proprio  fatturato  annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione  I.V.A),  con
l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Inoltre  dovrà  essere  indicata  la  persona  fisica  incaricata  dell’integrazione  tra  le  varie
prestazioni specialistiche. 

Per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione è
richiesta l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.);

Requisiti tecnico-organizzativi:

    • l'avvenuto espletamento – all’interno di un sito di RETE NATURA 2000 - di almeno un
servizio di progettazione, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, relativo a
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lavori  appartenenti  alla  tipologia  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da  affidare  con
particolare  riferimento  alla  categoria  "PAESAGGIO,  AMBIENTE,  NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE". 

Si precisa quanto segue:

-  così  come  stabilito  nelle  Linee  Guida   “Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria”  di ANAC e nell'art.  8 del  D.M. 17 giugno  2016,
per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono
ammissibili le attività svolte per  opere analoghe a quelle oggetto dei  servizi  da affidare
(non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità
sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;

-  i  servizi  da  dichiarare  sono  quelli  iniziati,  ultimati  e  approvati  nel  quinquennio
antecedente  la   data   di  pubblicazione  dell’avviso,  ovvero  la  parte  di  essi  ultimata  e
approvata nello  stesso periodo per  il  caso di  servizi  iniziati  in  epoca  precedente.  Sono
ammissibili anche i servizi svolti per committenti privati;

-  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  suddetti  punti  sarà  ulteriormente  dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta, mediante il DGUE.

7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle
candidature come appresso specificata, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente a
partire dal 01/06/2021 per complessivi n. 15 (quindici) giorni consecutivi. Tutte le eventuali
variazioni e/o chiarimenti relativi verranno ivi pubblicati con apposito avviso all’indirizzo
web  dell’albo pretorio elettronico:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.aspx?
RicCro=1&CE=prcplntlgst1396

Eventuali  richieste di  chiarimenti  e/o informazioni  di  carattere amministrativo dovranno
essere formulate tramite comunicazione firmata digitalmente dal  soggetto richiedente e
trasmessa  all’indirizzo  PEC:  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it,  indicando
nell’oggetto “LIFE19 NAT/IT/000883 - Azione A4 - Indagine di mercato – chiarimenti
e/o informazioni”.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/06/2021, ossia
n. 5 (cinque) giorni  prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della
manifestazione  di  interesse.  Le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo  utile
verranno  fornite  almeno  n.  3  (tre)  giorni  prima  della  scadenza  del  presente  avviso,
mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  e  precisamente  all’indirizzo  web
dell’albo pretorio elettronico:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.aspx?
RicCro=1&CE=prcplntlgst1396

La  manifestazione  d’interesse  deve  essere  resa  dal  professionista  ovvero  dal  Legale
Rappresentante se  trattasi  di  Società  o Consorzi  ovvero dal  Legale  Rappresentante del
soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata
da  fotocopia,  non  autenticata,  di  idoneo  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore, tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale.

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere
i  titoli  e  requisiti  richiesti  dal  presente  avviso  e  comunicare  l’indirizzo  PEC  al  quale
verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di
indagine.

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.
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Si  ribadisce  che  non  saranno  prese  in  considerazione,  e  verranno  pertanto  escluse,  le
manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine indicato;
- presentate in formato cartaceo o con modalità differenti da quella telematica;
- che risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 6) del presente avviso.

8)  FASE  SUCCESSIVA  ALLA  RICEZIONE  DELLE  CANDIDATURE  CRITERI  DI
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

Il Parco intende selezionare 3 (tre) Operatori Economici a cui richiedere apposita offerta.

Qualora il numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti sia pari o
inferiore  a  3,  verranno  tutti  invitati  a  presentare  offerta,  riservandosi  la  facoltà  di
procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di  affidamento  individuando  direttamente
ulteriori concorrenti da invitare;

Qualora  il  numero  degli  operatori  economici  richiedenti  e  in  possesso  dei  requisiti  sia
superiore a 3, si procederà ad individuare, mediante estrazione a sorte con le modalità di
cui al successivo punto 9), 3 operatori economici da invitare.

9) SORTEGGIO

Nel  caso  pervengano  un  numero  maggiore  di  3  manifestazioni  d'interesse,  la  stazione
appaltante  limiterà  il  numero dei  candidati  da  invitare  a  tale  numero,  procedendo alla
selezione dei soggetti in possesso dei requisiti mediante sorteggio. Il sorteggio avverrà il
giorno di scadenza di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alle ore
14,00 a cura del RUP e da due testimoni, presso la sede del Parco, in seduta pubblica.

Il sorteggio si svolgerà con la seguente modalità:
• verifica dei requisiti sulla base delle autocertificazioni prodotte;
• ciascuna manifestazione d’interesse in possesso dei requisiti verrà contrassegnata

con un numero progressivo, partendo da 1, in base al numero di iscrizione al registro
di  protocollo dell’Ente;  prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei  numeri  di
protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli
operatori economici che hanno presentato istanza;

• sorteggio in seduta pubblica, di numero 3 (tre) istanze tra tutti i numeri assegnati;

I primi tre operatori verranno ammessi alla successiva fase di richiesta di offerte.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i professionisti che hanno manifestato interesse
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati. L’elenco
nominativo  dei  professionisti  estratti  non potrà essere  reso noto sino alla  scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta (art. 53 del D.Lgs. 50/2016).

I soggetti invitati non potranno, in sede di presentazione dell’offerta, modificare la forma
giuridica  con  cui  hanno  presentato  la  manifestazione  di  interesse  e  sono  stati  quindi
qualificati dal Parco, salve le eccezioni consentite dal Codice.

10) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il  Parco  avvierà  la  procedura  successiva  anche  nel  caso  in  cui  pervenga  una  sola
candidatura valida.
L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare  e  annullare  la  procedura  relativa
all’avviso  per  indagine  di  mercato  in  qualunque  momento  e  qualunque  sia  lo  stato  di
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avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano pretendere alcunché a titolo
risarcitorio o di indennizzo.

Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati
dai partecipanti e accertati in occasione della procedura di affidamento. Il presente avviso,
finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Parco, che sarà libero di avviare altre procedure.

Tutti  gli  operatori  economici  così  individuati  saranno  invitati  alla procedura  per
l’affidamento che sarà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n.50/2016) in modalità
telematica, mediante la piattaforma MEPA. 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con
la  manifestazione  di  interesse  e  con  la  documentazione  allegata  saranno  trattati  con
modalità telematica, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati
resi.  Il titolare del trattamento è l’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, nei
confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.
Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://privacy.nelcomune.it/astipaleontologico.it/informativa_parco_utenti#content

12) PUBBLICITA’

Il  presente  avviso  sarà  diffuso  mediante  pubblicazione  sul  profilo  dell’Amministrazione
Committente sito web del Parco nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara”:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
amministrazione_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/110_ban_gar_con/
020_att_amm_agg_pro/2018/Documenti_1530629709477/

                                                                          
                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                    Il Direttore
                                                                                        Dott. For. Graziano Delmastro

Allegati (cartella compressa contenete i seguenti 5 documenti):
• scheda di inquadramento degli interventi in progetto allegata;
• tavola d’inquadramento cartografico allegata;
• “Linee guida per la gestione e conservazione del Pelobate fosco insubrico”;
• tabella con elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, categoria

“PAESAGGIO,  AMBIENTE,  NATURALIZZAZIONE,  AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE”;

• modello  istanza  manifestazione  interesse  comprensivo  delle  dichiarazioni  requisiti
specifici.
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