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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A 

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ALBO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEI DOTTORI 

AGRONOMI FORESTALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CON ATTIVITÀ PREVALENTE 

IN PAESAGGISTICA E FORESTAZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE E 

SALVAGUARDIA DAGLI INCENDI BOSCHIVI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 

FORESTALE REGIONALE RICOMPRESO ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL CORNO 

ALLE SCALE IN COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE - ANNUALITA’ 2022 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, nell’ambito delle proprie attività 

istituzionali, attraverso finanziamenti erogati dalla Regione Emilia-Romagna, provvede 

annualmente alla programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e salvaguardia 

dagli incendi boschivi del patrimonio indisponibile forestale regionale ricomprese all’interno del 

Parco Regionale del Corno alle Scale in comune di Lizzano in Belvedere. 

Per realizzare tali attività l’Ente intende affidare incarichi professionali per i servizi di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, attraverso adeguata indagine di mercato. 

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 in modalità telematica, pertanto, i professionisti interessati 

dovranno essere registrati sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Emilia-

Romagna denominata SATER secondo le istruzioni reperibili nel sito della piattaforma 

(https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/registrazione/registrazione-

e-abilitazione-operatori-economici). 
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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 

 

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 al 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. a), 

Art. 95 c. 2. 

 

Descrizione del servizio 

Lo svolgimento del servizio riguarda l’esecuzione del servizio di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza e assistenza alla presentazione di eventuali pratiche relativamente agli 

interventi ordinari e straordinari di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi del 

patrimonio indisponibile forestale regionale localizzato all’interno del Parco Regionale del Corno alle 

Scale in comune di Lizzano in Belvedere. 

Le tipologie di interventi di cui si richiede la progettazione, come indicato dalla Delibera di Giunta 

Regionale n.27/2022, possono riguardare: 

a) interventi per prevenzione incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici; 

b) interventi di ripristino nelle superfici particolarmente danneggiate da incendi, calamità naturali 
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ed eventi catastrofici; 

c) manutenzione di opere infrastrutturali (viabilità, sentieristica, ecc.) 

d) altre opere di difesa del suolo e di regimentazione del ciclo delle acque; 

e) altri miglioramenti selvicolturali e dei complessi agropastorali; 

f) interventi di manutenzione sugli immobili; 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 complessivo dell’appalto è stabilito annualmente dal Servizio Aree Protette, 

Foreste e Sviluppo della Montagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della 

Regione Emilia-Romagna sul cui valore è prevista una percentuale massima del 10% 

omnicomprensiva riservata alle spese tecniche. 

Al fine di rendere oggettivi e valutabili gli importi disponibili, si allega di seguito una tabella con gli 

importi lordi del triennio precedente e dell’anno corrente. 

 

Annualità Importo Lavori 
Importo progettazione 

(max 10%) 

2019 27.691,00 2.769,10 

2020 27.691,00 2.769,10 

2021 32.668,51 3.266,85 

2022 24.847,10 2.484,71 

 

 

Procedura di gara e criteri di selezione 

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

manifestazione di interesse e successiva consultazione di almeno tre operatori. 

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

medesimo decreto legislativo. 

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

offerte in rialzo o in variante. 

 

Durata dell’elenco generato dal presente avviso 
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L’elenco degli operatori economici generato dalla presente manifestazione di interesse avrà durata 

triennale (36 mesi) con decorrenza dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024 e si applicherà nei casi 

consentiti dalle normative vigenti. Alla scadenza del triennio sarà avviata una nuova procedura. 

 

Durata dell’affidamento 

Il servizio verrà affidato annualmente, successivamente all’erogazione da parte della Regione 

Emilia-Romagna delle risorse necessarie. 

 

Soggetti ammessi a partecipare - Requisiti di partecipazione 

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

in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere iscritto all’albo della federazione regionale dei dottori agronomi forestali della regione 

Emilia-Romagna, con attività prevalente in paesaggistica e forestazione; 

2) possedere i requisiti morali per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione ossia non 

incorrere in una delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

3) insussistenza di controversie giudiziali e/o stragiudiziali pendenti nei confronti dell’Ente per fatti 

imputabili all’imprenditore agricolo; 

4) possedere adeguata conoscenza dei luoghi; 

5) essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC), nonché con 

le altre disposizioni in materia di imposte e tasse; 

6) essere in possesso di idonea e valida polizza di RC professionisti; 

7) poter emettere fatture elettroniche e dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari (conto corrente dedicato) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. 

 

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. 

I professionisti interessati ad essere invitati a presentare offerta devono presentare la propria 
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manifestazione di interesse entro le ore 13.00 del giorno 06/04/2022, esclusivamente a 

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

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE E 

SALVAGUARDIA DAGLI INCENDI BOSCHIVI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE FORESTALE 

REGIONALE RICOMPRESO ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE IN 

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE – ANNUALITA’ 2022” 

 

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 di affidamento. 

Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di 

interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 

 

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. 

 

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”; 
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- sull’Albo Pretorio on line 

 

Informazioni 

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 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Enrico Angelini) 

 

 

Allegati: 

• Allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 

• Bozza del Disciplinare 


