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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL RINNOVO E IL 
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO UNI EN 14001 PER IL PERIODO 2017-2019, LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, NONCHE’ 
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE AD AVVIARE UN PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DI UN DISTRETTO AMMINISTRATIVO DELLE CINQUE TERRE REGISTRATO EMAS 
(CIG Z1D1C6A670)

**********************

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che: 
- l’Ente Parco ha conseguito la certificazione ISO UNI EN 14001:2004 relativamente alla politiche ambientali gestite 
dall’Ente, con l’obiettivo principale di perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazione ambientali;
- l’Ente Parco necessita di un Responsabile della Gestione Ambientale che gestisce e monitora il Sistema;
- l’Ente Parco ha deciso di avviare un Sistema di Gestione Ambientale al fine di rispondere all’esigenza di garantire una  
costante verifica della propria azione in campo ambientale, sia nella fase di definizione degli obiettivi che in quella di  
attuazione e al fine di rappresentare una valenza nel panorama nazionale per ottenere riconoscimenti e finanziamenti nel settore  
ambientale;
- la Certificazione ISO UNI EN 14001 del Parco scadrà in data 06.07.2017;
- si rende necessario predisporre tutti gli atti per l’aggiornamento all’ultima revisione ISO 14001:2015 per il periodo 2017-
2019

RENDE NOTO

che il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.  586 del 
12.12.2016, intende raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate all’eventuale affidamento del  
servizio del servizio tecnico-amministrativo per il mantenimento della certificazione ISO 14001, per  
lo svolgimento di attività di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RGA), nonché 
l’espletamento di attività finalizzate ad avviare un percorso per il raggiungimento di un Distretto  
Amministrativo delle Cinque Terre registrato EMAS al fine di individuare, nel rispetto dei principi di  
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da  
invitare all’eventuale successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 
lettera b, del D.Lgs. 50/2016.

1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio tecnico-amministrativo per:
il rinnovo e il mantenimento della certificazione ISO 14001 quale Sistema di Gestione Ambientale certificato finalizzato a 

gestire le attività, i prodotti e i servizi  nel rispetto dell’ambiente e in un’ottica di miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni;

per lo svolgimento di attività in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RGA)
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1) Per quanto riguarda la certificazione ISO 14001, in un’ottica di progressivo miglioramento delle performance ambientali  
dell’Ente Parco e di raggiungimento di ulteriori prestigiosi traguardi, l’attività oggetto di affidamento prevede di avviare tutte  
le azioni volte al rinnovo e al mantenimento della Certificazione ISO 14001.
Le attività oggetto di tale servizio sono le seguenti, fermo restando per l’Ente Parco la possibilità di meglio specificarle nella  
lettera di invito: 

 Aggiornamento dell’Analisi Ambientale;
 Effettuazione dell’analisi del contesto e dell’analisi dei Rischi ex ISO 14001:2015;
 Svolgimento della valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali;
 Aggiornamento della documentazione del SGA conformemente alla nuova ISO 14001:2015;
 Effettuazione Audit interni;
 Programmazione di specifici incontri di informazione e formazione del personale;
 Gestione controllo dei fornitori;
 Eventuali contatti con l’Ente di certificazione;
 Assistenza durante gli audit di certificazione.

Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo dell’Ente di creazione di un Distretto Amministrativo delle Cinque Terre  
registrato EMAS sul territorio del Parco, sono altresì previste le seguenti attività:

 Predisposizione di un Progetto e di un Piano di Lavoro specifico di avvio per i Comuni del Parco;
 Incontri con i referenti dei Comuni del Parco per presentare l’avvio del Distretto Amministrativo delle Cinque Terre  

registrato EMAS.

2) L’affidatario del servizio svolgerà il servizio in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RGA). Il  
Responsabile sarà identificato quale referente di tutto il Sistema di Gestione Ambientale dell’Ente e dovrà garantirne la corretta  
applicazione, curarne il mantenimento, l’adeguamento e il miglioramento continuo.

Le attività oggetto di tale servizio sono le seguenti, fermo restando per l’Ente Parco la possibilità di meglio specificarle nella  
lettera di invito: 

 Seguire ogni fase di elaborazione della documentazione prodotta ai fini del SGA;
 Pianificare e controllare l'attuazione delle verifiche ispettive interne (audit);
 Individuare e verificare le azioni correttive e preventive da apportare a quelle attività o alla documentazione che non  

rispondono ai requisiti del SGA stesso;
 Rendere operativo il SGA, supervisionandone la corretta attuazione;
 Relazionare al Responsabile della Direzione lo stato di avanzamento dei programmi, delle prestazioni ambientali e  

delle attività previste dal SGA;
 Assicurare che i requisiti del Sistema siano stabiliti, applicati e mantenuti;
 Gestire le attività di sorveglianza degli aspetti ambientali significativi ed i dati per il monitoraggio degli indicatori di  

prestazione ambientale;
 Identificare, con la collaborazione di tutto il personale dell’Ente Parco, le necessità di formazione del personale sulle  

tematiche ambientali;
 Gestire i documenti e i dati del Sistema Ambientale e controllare la documentazione di Registrazione;
 Redigere il programma delle visite ispettive;
 Registrare le non conformità e le emergenze;
 Gestire i rapporti con l’ente di certificazione. 

Per l’espletamento del servizio è richiesta la partecipazione a incontri di coordinamento con l’amministrazione del Parco  
presso gli uffici dell’Ente, nonché la predisposizione di report trimestrali sullo stato di avanzamento del servizio oggetto di  
affidamento con evidenziate eventuali criticità riscontrate.
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2. TIPO DI PROCEDURA
Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come  
disposto dall’art. 95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi che  
saranno esplicitati nella lettera di invito. 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per 
l’offerta economica.
Il punteggio massimo attribuibile, in sede di valutazione delle offerte, è pari a 100 punti:
OFFERTA TECNICA: max 60/100
OFFERTA ECONOMICA: max 40/100

4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo a base di gara per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto è pari a € 31.000,00 omnicomprensivi, IVA di legge 
esclusa.
L’importo effettivo sarà quello offerto dall’aggiudicatario.

5. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento è stimata in 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

6. SOGGETTI AMMESSI
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici  
di cui all’art. 3 comma 1 lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla  
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati dall’art. 45, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso di tutti i seguenti requisiti, nessuno escluso:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi analoghi a quello oggetto di procedura  
oppure iscrizione presso i competenti ordini professionali oppure esperienza in incarichi amministrativi nelle Pubbliche  
Amministrazioni per almeno 3 anni; 
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenze di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la  
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
-insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e inconferibilità di incarico con  
l’Ente Parco (D.Lgs. n. 165/2001);
- assenza di irregolarità previdenziali;
- possesso di diploma di laurea magistrale conseguito presso Università italiane o titolo di studio equipollente conseguito 
all’estero;  
- Possesso di attestato in qualità di Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale rilasciato da Enti Accreditati 
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- Esperienza almeno triennale in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale in una 
Pubblica Amministrazione; 
- Importo documentabile di servizi amministrativi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la  
data dell'Avviso, non inferiore a € 20.666,70 pari ai 2/3 del corrispettivo posto a base di gara per  
l’affidamento del servizio in oggetto.
- Conoscenza norme ISO UNI EN 14001;
- Conoscenza  di Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), quale strumento volontario per promuovere miglioramenti 
continui delle prestazioni ambientali delle Organizzazioni e la Comunicazione esterna attraverso periodiche e aggiornate 
Dichiarazioni Ambientali;
- Conoscenza norma ISO UNI EN  19011 - Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione; 
- Conoscenza della legislazione ambientale cogente (in particolar modo relativamente ad Enti Pubblici);
- buone conoscenze informatiche;
- buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

N.B. Per i soggetti di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della  
lingua italiana scritta e parlata.

7. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire 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 in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 conforme  
all’allegato modello A).

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE
Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.12.2016.
La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato modello A), dovrà pervenire presso il Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, Via Discovolo snc, Località Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, a mezzo raccomandata con  
ricevuta di ritorno del servizio postale ovvero a mezzo di “posta celere” sempre del servizio postale oppure tramite agenzia di  
recapito autorizzata (a tutto rischio del mittente qualora per qualsiasi causa la domanda non pervenisse in tempo utile), ovvero  
direttamente a mano o tramite PEC all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it.
L’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, a pena di esclusione dalla selezione, farà fede  
unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco (l'orario di arrivo sarà riportato qualora la domanda venga 
recapitata l'ultimo giorno utile per la presentazione).
L'inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia  
responsabilità dell'Ente Parco ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo anche di forza  
maggiore, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza anche per  
ragioni indipendenti dalla volontà del mittente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per le domande  
inviate a mezzo di raccomandata a.r. o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali  
domande, ai fini della procedura, saranno considerate come non consegnate. 
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine anche se sostitutive o aggiuntive di domande precedentemente  
inviate.

http://uni.com/index.php?option=com_eventlist&view=unidetails&id=383&Itemid=184&lang=it
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9. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco.
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  
procedura, si invita a contattare il Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@parconazionale5terre.it.
Le suddette richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere formulate fino al quinto  
giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda. 

10. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, sul sito istituzionale dell’Ente Parco www.parconazionale5terre.it, 
“Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, e all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo pari a 15 giorni 
naturali e consecutivi. 

11. AVVERTENZE
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio della procedura negoziata 
che avverrà con l’invio della lettera di invito.  L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per  
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici  alla procedura 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, nonché ogni decisione in merito all’attivazione  
della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, conterrà tutte le  
condizioni relative allo svolgimento della procedura ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti.

                                                 Il Direttore
              Ing. Patrizio Scarpellini

http://www.parconazionale5terre.it/
mailto:protocollo@parconazionale5terre.it
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