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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA 

E DELLE AREE DI SOSTA RICOMPRESE ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO – 

ANNUALITÀ 2021-2022, ESTENDIBILE DI ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016 CIG 8552090FE9 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale procede alla presente 

indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere 

invitati. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di 

gara. 

La procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016. 

L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica per l’e-Procurement della 

Regione Emilia-Romagna denominata SATER. 

Pertanto, le ditte interessate dovranno essere registrate sul sistema SATER 

(https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp) 
 
 

Amministrazione aggiudicatrice 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale 

Piazza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO) 

P.IVA e CF: 03171551207 
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Contatti 

Tel. 051.6702811 

e-mail: filippo.gardini@enteparchi.bo.it 

PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it 

web. www.enteparchi.bo.it 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. 

Enrico Angelini, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici. 

 

Normativa di riferimento 

Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel Capitolato Speciale d’Appalto. D.Lgs. 

50/2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” – Art. 35 c.2 lett. c), Art. 36 c.2 lett. b), Art. 

95 c. 2. 

 

Descrizione del servizio 

Lo svolgimento del servizio riguarda la manutenzione ordinaria della rete sentieristica, delle 

aree di sosta ricomprese all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio. 

Le tipologie di opere e interventi inerenti al servizio saranno dettagliatamente descritte e 

regolate conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto in sede di 

procedura di affidamento. 

 

Valore stimato 

Il Valore stimato dell’appalto è stato calcolato mediante la stima dei lavori da eseguire a 

seguito di sopralluoghi da parte del personale tecnico dell’Ente e analizzando lo storico 

eseguito nei cinque anni precedenti. 

L’ammontare complessivo dell’intero triennio è stimato in € 31.561,87 oltre a oneri fiscali 

come da tabella di seguito riportata. 
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VOCI DI COSTO 2021 2022 2023 TOTALE 

a) 
Importo al netto degli oneri per la 

sicurezza 
7.180,12 7.252,41 7.382,76 21.815,29 

b) 
Oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso 
191,14 108,22 108,22 407,58 

c) Totale servizi in appalto (a + b) 7.371,26 7.370,63 7.490,98 22.222,87 

 

L'importo soggetto a ribasso è di euro 21.815,29 oltre oneri fiscali 

Il costo della manodopera è stimato in euro 13.638,41 

 

Procedura di gara e criteri di selezione 

Procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso di 

manifestazione di interesse. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) 

del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che trattasi di servizi caratterizzati da elevata 

ripetitività. 

 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse 

varianti. 

 

Durata dell’affidamento 

Il servizio verrà affidato per una durata di 24 mesi con decorrenza dal 01/01/2021 e fino al 

31/12/2022, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 

Costi per la sicurezza 

In relazione all’esecuzione dell’appalto l’Amministrazione ha valutato la non sussistenza di 

rischi interferenziali; vengono invece conteggiati come da computo metrico gli oneri della 

sicurezza relativi all’esecuzione degli interventi. 

Nella fase successiva di presentazione dell’offerta ogni concorrente dovrà indicare i propri 
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costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 

− Assenza delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Requisiti richiesti: 

− Iscrizione all’Albo Regionale delle imprese forestali dell’Emilia-Romagna - Categoria B 

(ventiduesimo aggiornamento - D.D. n.15726 del 16.09.2020); 

− Conoscenza dei luoghi, attestata mediante l’apposito modulo (Allegato B) debitamente 

controfirmato da un tecnico dell’Ente a seguito di sopralluogo da effettuarsi 

obbligatoriamente. L’obbligo di sopralluogo è strumentale a una completa ed esaustiva 

conoscenza dello stato dei luoghi e funzionale alla miglior valutazione degli interventi da 

effettuare e degli impedimenti eventualmente presenti nell’esecuzione degli stessi, in modo 

da poter eventualmente formulare la propria manifestazione di interesse sulle concrete 

caratteristiche dei luoghi. 

− Iscrizione alla C.C.I.A.A. in categoria inerente all’attività di cui alla presente gara, con 

l’indicazione di numero, data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, 

soci, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici. 

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse mediante presentazione del modello A) “Manifestazione di interesse” compilato in 

ogni sua parte. 

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante della ditta. 

All’istanza deve essere, inoltre, allegato il modello B) “Attestato di presa visione dei luoghi” 
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debitamente controfirmato dal tecnico incaricato dell’Ente. 

Le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta devono presentare la propria 

manifestazione di interesse entro le ore 13.00 del giorno 31/12/2020, esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo enteparchibo@cert.provincia.bo.it indicando nell’oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO 

ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLE AREE DI SOSTA 

RICOMPRESE ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO – 

ANNUALITÀ 2021-2022, ESTENDIBILE DI ULTERIORI 12 MESI.” 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

L’istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà 

presa in considerazione. 

 

Ulteriori informazioni 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi. 

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito 

all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata 

di affidamento. 

Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione 

di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse superi il numero di cinque si procederà 

mediante sorteggio pubblico all’individuazione dei soggetti invitati a presentare offerta. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
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Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato, per venti giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.enteparchi.bo.it nella sezione 

“Bandi di gara, contratti e avvisi pubblici”; 

- sull’Albo Pretorio on line. 

 

Informazioni e sopralluoghi 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Servizi Tecnici ai seguenti recapiti: 

geom. Enrico Angelini: enrico.angelini@enteparchi.bo.it – 320.4608039 

dott. Filippo Gardini: filippo.gardini@enteparchi.bo.it – 335.8452258 

 

Per fissare i sopralluoghi è necessario contattare il dott. Filippo Gardini ai recapiti sopra indicati 

con un preavviso minimo di due giorni lavorativi. 

I sopralluoghi saranno eseguiti nelle sole giornate di mercoledì nelle seguenti fasce orarie  

9.00 - 10.00; 10.30 - 11.30; 12.00 - 13.00; 14.00 - 15.00 per tutta la durata di pubblicazione 

del presente avviso. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Enrico Angelini) 

 

 

Allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 

Allegato B) Attestato di presa visione dei luoghi 

Allegato C) Progetto manutenzione Verde 2021-2023 


