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AVVISO PUBBLICO DIRETTO A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
FINALIZZATE ALLA EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICOSCIENTIFICA DEL PROGETTO “EORI07 AZIONI DI CONSERVAZIONE DI SPECIE
ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO”, CUP H96J15000290006
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE
DATO ATTO che l'importo stimato per l'incarico in oggetto è inferiore a € 40.000,00 ed è
quindi possibile procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del
D.lgs 50/2016;
RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale previa indagine di mercato
finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio
indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;
RENDE NOTO CHE
L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia orientale intende raccogliere le
manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici per l'affidamento di servizi tecnicoscientifici, eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico in oggetto, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Tutti i soggetti
interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione d'interesse per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.
Amministrazione selezionatrice
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia orientale Piazza XX Settembre, 1 – 40043
Marzabotto (BO). Tel. 051.932525, PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it.
Oggetto dell'indagine di mercato
Individuazione di operatori economici eventualmente da consultare per il conferimento
dell'incarico di direzione tecnico-scientifica del progetto “EORI07 AZIONI DI CONSERVAZIONE
DI SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO”, CUP H96J15000290006. Il progetto,
consultabile sul sito dell’Ente alla sezione “progetti e ricerche . Piano di Azione Ambientale
Intervento EORI 07” al link: http://enteparchi.bo.it/eori07-azioni-di-conservazione-di-specieanimali-di-interesse-comunitario/ , è costituito dai seguenti Lotti:
Lotto 1 – Azioni di monitoraggio e conservazione a favore del Lupo;
Lotto 2 – Azioni di conservazione a favore dei Chirotteri;
Lotto 3 – Azioni di conservazione a favore della Fauna minore.
Aree protette coinvolte e tempi di realizzazione dell’incarico
Le azioni del suddetto progetto si realizzano in cinque Parchi regionali/Siti Natura 2000 della
Provincia di Bologna (Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa; Corno alle Scale, Monte Sole;
Abbazia di Monteveglio; Bacini di Suviana e Brasimone).
La Direzione scientifica dovrà assicurare la sua attività in tutti i suddetti ambiti in relazione alle
azioni di progetto.
La conclusione del progetto, fatte salve eventuali proroghe, è prevista per settembre 2018.
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Importo presunto stimato indicativo
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto è
pari ad Euro 7.086,84 oltre ad IVA di legge.
Soggetti ammessi alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso di adeguata professionalità
nell’ambito delle azioni di conservazione del patrimonio naturale che dovrà essere comprovata
in particolare da:
- Laurea e/o Master in discipline scientifiche attinenti al progetto di tutela faunistica di cui
trattasi;
- Iscrizione ad Ordine professionale coerente con la finalità del presente avviso (ex art.
46 D.Lgs. 50/2016);
- Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- specifica esperienza in attività quali la direzione tecnico-scientifica di interventi di
conservazione del patrimonio faunistico di interesse comunitario (ex Dir. 92/43/CEE o
Dir. 2009/147/CE) o regionale (ad es. ex L. R. Emilia Romagna n.15/2006 sulla Fauna
minore), realizzazione con funzioni di responsabilità di programmi di monitoraggio
faunistico in Aree protette o assimilabili;
- specifica esperienza nell’ambito della divulgazione del patrimonio naturale.
Tipo di procedura
Procedura per contratti sotto soglia ex. art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Fase successiva alla ricezione delle candidature — Modalità di selezione.
La Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione al successivo confronto competitivo
ad un massimo di 3(tre) professionisti che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
suindicata procedura. Nel caso in cui il numero delle candidature idonee fosse superiore a
3(tre), il RUP individuerà tra i professionisti candidati, quelli da invitare a partecipare al
confronto competitivo, tramite valutazione comparativa dei curriculum prevenuti. Nel caso di
presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere all'ulteriore fase della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento
diretto in via fiduciaria.
Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lett. c)
Termine di presentazione della domanda:
Entro le ore 12.00 del giorno 18/07/2018
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato A,
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corredata di un documento d'identità del sottoscrittore e del curriculum vitae, dovrà pervenire
all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia orientale secondo le modalità indicate
sull’avviso.
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione dei professionisti in modo non vincolante per l’Ente; la
manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a
essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. L’avviso non vincola in alcun
modo l’Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che
si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.
Per maggiori informazioni su Amministrazione proponente, descrizione generale del servizio,
requisiti di partecipazione, contenuto dell’istanza di partecipazione, modalità di presentazione
della manifestazione di interesse e svolgimento della si invita a contattare il Responsabile
Unico del Procedimento Dott. David Bianco Responsabile Area Ambiente dell'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale tel. 0516254815 david.bianco@enteparchi.bo.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. David Bianco)

Avviso pubblicato in data 12/07/2018
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