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Pubblicato in data 14/07/2017

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 E SS.MM. E INT. PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PSR
2014/2020 - BANDO MISURA 08, TIPO OPERAZIONE 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI
AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI" – PROGETTO “MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ECOLOGICA DEGLI
ECOSISTEMI FORESTALI E MANTENIMENTO DEL VALORE NATURALISTICO DEI
BOSCHI DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO-CUP H44H16000960002”, CODICE
DOMANDA 5009540
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti gli artt. 24 e 36 comma 2 e 66 del D. L.gs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale intende svolgere
un’indagine di mercato per l’aggiudicazione dei lavori di cui al progetto in oggetto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. L.gs. 50/2016, ammesso a finanziamento della Regione
Emilia Romagna a valere sul “PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MISURA 08, TIPO
OPERAZIONE 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO
AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI".
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA ORIENTALE, P.za XX Settembre,
1, Marzabotto, C.F. e P.IVA 03171551207, e-mail PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it
OGGETTO DELL’INCARICO
Oggetto dell’incarico sono lavori di:
 Conversioni di ceduo invecchiati all’alto fusto per favorire la differenziazione strutturale
e specifica;
 Diradamenti per favorire soprassuoli misti e disetanei;
 Interventi selettivi negli ecotoni agro-silvo-pastorali;
 Realizzazione di interventi finalizzati ad accrescere la biodiversità (quali cataste a
perdere, cumuli di pietra, etc).
Tutti i lavori di cui sopra saranno da realizzarsi nei boschi dell’Abbazia di Monteveglio,
all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio e dell'omonimo Sito Natura 2000
IT4050016.
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto ammonta ad €
46.730,94;
Importo lavori a corpo soggetti a ribasso € 45.833,35;
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 897,09
TERMINI DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art.9 del bando PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MISURA 08, TIPO
OPERAZIONE 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO
AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI", la data di inizio lavori dovrà essere
tassativamente fissata entro e non oltre il 30/09/2017
La durata dei lavori è prevista in 100 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
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Si rammenta che il termine fissato dal cronoprogramma dei lavori è perentorio, pena la perdita
dei finanziamenti.
4. CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI
Categoria

Declaratoria

Importo in €

Og 13

Opere di
ingegneria
naturalistica

46.730,94

Prevalente o
scorporabile
PREVALENTE
NON
SUBAPPALTABILE

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla selezione le ditte che siano:
-in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 3 bis della L.R Emilia Romagna
n. 30/81 e dalla delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n.1021/2015 come richiesto dall’art.8 del bando PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MISURA 08,
TIPO OPERAZIONE 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL
PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"-in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
-in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire, a pena
di esclusione, 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, ai sensi degli artt. 46 e 47
s.m.i., del D.p.R. 445/2000 conforme all’allegato modello A).
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Termini di presentazione: il plico contenente la documentazione, pena l’esclusione, deve
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/07/2017 presso la sede
amministrativa dell’Ente in Via dell’Abbazia, 28 loc. Monteveglio, Comune di Valsamoggia, a
mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero direttamente a mano o tramite PEC all’indirizzo enteparchibo@cert.provincia.bo.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 dovrà riportare all’esterno il nominativo e l’indicazione dell’oggetto di gara.
MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE
Il numero degli operatori che saranno invitati alla procedura negoziata è pari a 10.
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.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse regolarmente presentate fosse superiore a 10,
l’Ente procederà a redigere una graduatoria, in ordine decrescente, determinata mediante gli
importi fatturati per committenti pubblici nel triennio 2014-2016 relativi ad interventi analoghi
all’oggetto dell’incarico, che siano stati realizzati in Aree Protette o appartenenti a Rete Natura
2000. Si precisa che la graduatoria verrà elaborata in maniera tale da mantenere segrete le
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denominazioni degli operatori economici selezionati. L’elenco degli operatori invitati sarà
pubblicato sul sito dell’Ente solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse fosse inferiore a 10, l’Ente procederà d’ufficio
ad invitare i concorrenti, purché in possesso dei requisiti richiesti. Qualora nella graduatoria di
ammissione alla fase di invito si presenti il caso di più ditte in decima posizione aventi
punteggio ex equo, si procederà con sorteggio pubblico; in tal caso, in data 03/08/2017, sarà
pubblicata sul sito dell’Ente una comunicazione con l’indicazione della data e del luogo
dell’eventuale sorteggio.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50 del 18/04/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico e
incondizionato da applicarsi sull’importo a corpo dei lavori soggetti a ribasso posto a base di
gara.
INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. David Bianco.
Eventuali richieste di informazioni e/o di visionare il progetto potranno essere indirizzate, in
orario di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 9:00/13:00) alla Dott.ssa Lucia Bolognesi,
tel.053446712 oppure via mail a lucia.bolognesi@enteparchi.bo.it
PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sezione “Bandi e contratti” per un periodo pari a 15 giorni.
AVVERTENZE
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre
procedure.
L’Amministrazione 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. David Bianco
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