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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT.A), D. LGS 
50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA 
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MURATURE A 
SECCO SUBLOTTO A (LOTTO 2) - PROGETTO STONEWALLSFORLIFE 
(LIFE18CCA/IT/001145). CUP: D45D19000190009 e CIG Z02382B192 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l’art. 1, comma 2 lettera a), della L.120 del 2020 come modificata dalla Legge 108 del 2021;  

 
VISTA l’adesione, da parte dell’Ente Parco, al progetto STONEWALLSFORLIFE - LIFE18 
CCA/IT/001145, in qualità di capofila (coordinating beneficiary) e l’adesione di DISTAV – Università 
di Genova, Legambiente, ITRB, DIBA – Diputaciò de Barcelona e Fondazione Manarola in qualità di 
associated beneficiaries; 

 

CONSIDERATO che: 

- il “Progetto Life “STONEWALLSFORLIFE - LIFE18 CCA/IT/001145” presentato nell’ambito della 
programmazione LIFE 2014 – 2020, di cui il Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta 
risulta partner capofila, è stato approvato dalla Commissione Europea; 
- la proposta progettuale approvata con Grant Agreement “Agreement number - LIFE18 CCA/IT/001145” 
del 24/05/2019 prevede, come descritto in Azione C1 di progetto, la ricostruzione dei muri a secco in 
stato di degrado al fine del recupero del paesaggio terrazzato; 
 
VISTO il progetto esecutivo relativo agli interventi di ricostruzione di tratti di muratura a secco nell’area 
orientale del perimetro di intervento del lotto 2 (sublotto A) trasmesso dalla Dott.ssa Agr. Paola Caffa 
ed acquisito al protocollo dell’Ente Parco al n. 9017 in data 07/09/2022 per un importo a base di offerta 
di € 39.221,40 e complessivo di € 52.070,00 IVA e somma a disposizione dell’amministrazione 
comprese; 
 
 RITENUTO NECESSARIO:  
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- affidare il lavoro di ricostruzione di tratti di muratura a secco nell’area orientale del perimetro di 
intervento del lotto 2 (sublotto A), secondo le indicazioni progettuali trasmesse a questo dalla Dott.ssa 
Agr. Paola Caffa; 
 

RENDE NOTO 
 
 che il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.651 del 
28.10.2022, intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni d’interesse da parte 
di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, finalizzate all’individuazione, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dell’operatore a cui 
affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120 del 2020 come modificata dalla 
Legge 108 del 2021 e ss.mm.ii; 
 
che il presente avviso non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi nei confronti del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 
che con il presente Avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero 
l’attribuzione di singoli punteggi e l’Ente Parco si riserva di dare corso all’avvio della predetta procedura di 
affidamento, a proprio insindacabile giudizio, con i soggetti che hanno trasmesso la manifestazione di 
interesse.  
 
che gli operatori economici interessati, ove non lo abbiano ancora fatto, devono provvedere al fine di 
risultare abilitati sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa (Lavori 
Categoria OG13- Opere di ingegneria naturalistica codici CPV 45112200-7 Terrazzamenti) in tempo utile 
per poter ricevere l’invito a presentare offerta, ovvero entro i termini di pubblicazione dell’avviso (20 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione). In caso contrario l’Ente Parco potrà procedere con invito 
ai soli soggetti ammessi e già regolarmente abilitati. 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO  
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del lavoro di ricostruzione di tratti di muratura a secco nell’area 
orientale del perimetro di intervento del lotto 2 (sublotto A), secondo le indicazioni progettuali trasmesse 
a questo dalla Dott.ssa Agr. Paola Caffa allegate al presente avviso. 
L’operatore economico incaricato, dotato delle idonee e necessarie strumentazioni, dovrà effettuare il lavoro 
nei tempi massimi definiti dal cronoprogramma allegato che prevede l’impegno di una squadra di 4 persone. 

Nel tempo contrattuale viene tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo 
sviluppo esecutivo risultante dal presente cronoprogramma composto da 17 settimane pari a 120 giorni 
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naturali e continui.  La manodopera incide per il 97,0% del costo degli interventi. 

 

2. UBICAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 
L’area di intervento è sita in Comune di Riomaggiore – Località Manarola. Il comprensorio è interessato 
dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e sita a margine della ZSC Zona Speciale di conservazione della 
Rete Natura 2000 IT 1344323 COSTA DI RIOMAGGIORE – MONTEROSSO. 
Sono presenti numerose percorrenze della Rete Escursionistica Ligure gestite dal Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, nello specifico il sentiero REL n.502 nei pressi del sito di intervento. 

La fase preparatoria del Progetto ha visto un lavoro considerevole di formazione del quadro conoscitivo del 
comprensorio coordinata dall’Ente Parco.  

 

3. TEMPISTICA PER L’ESPLETAMENTO DEL LAVORO 
Nel tempo contrattuale viene tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo 
sviluppo esecutivo risultante dal presente cronoprogramma composto da 17 settimane pari a 120 giorni 
naturali e continui. 

 
 
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI MERCATO E DELLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA  
 
La presente indagine di mercato ha la finalità di ottenere da parte degli operatori economici qualificati 
manifestazione di interesse.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata all’indirizzo PEC pec@pec.parconazionale5terre.it 
entro e non oltre il 20.11.2022 alle ore 12:00 
La manifestazione d’interesse deve essere firmata digitalmente. 
Per poter firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici che intendono partecipare dovranno essere in possesso di un certificato qualificato 
di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 
revocato o sospeso.  
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura per contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 
2, lett. a) della legge 120/2020 come modificata dalla Legge 108 del 2021 e ss.mm.ii.  
L’amministrazione provvederà ad inviare la lettera d’invito a presentare offerta tramite MePA nell’iniziativa 
Lavori Categoria OG13- Opere di ingegneria naturalistica codici CPV 45112200-7 Terrazzamenti  
Il presente avviso rileva anche al fine di sollecitare gli operatori economici interessati non ancora presenti 
sul MePA a provvedere ad abilitarsi, ai fini della partecipazione alla gara.  
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Si precisa che non vi è un precedente affidamento rientrante nello stesso settore ovvero ancora nello stesso 
settore di servizi, per il quale è necessario applicare il principio di rotazione previsto all’art. 3.6 e 3.7 delle 
Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
L’Ente Parco, tenuto conto dell’esito della pubblicazione dell’Avviso, procederà, anche in caso di 
presentazione di una sola manifestazione valida, all’invio della richiesta di offerta. 
 
La manifestazione d’interesse deve contenere obbligatoriamente il seguente requisito: 

- aver svolto lavori inerenti la ricostruzione di manufatti in pietra a secco nei 5 anni antecedenti 
l'avviso di manifestazione di interesse. 

  
Per poter firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici che intendono partecipare dovranno essere in possesso di un certificato qualificato 
di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 
revocato o sospeso.  
Il lavoro sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per 
come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo, ex 
art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
L’Ente Parco, tenuto conto dell’esito della pubblicazione dell’Avviso, procederà, anche in caso di 
presentazione di una sola manifestazione valida, all’invio della richiesta di offerta. 

 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, così come disposto dall’art. 95, del D.L.gs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 

6. CORRISPETTIVO DEL LAVORO 
L’importo complessivo stimato dall’Amministrazione per l’erogazione del lavoro oggetto di appalto è pari a 
€ 39.221,40 oltre IVA di legge.  
L’importo effettivo sarà quello offerto dall’aggiudicatario.  
Si allega l’importo stimato così come calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (Allegato 04). 

 

7. DURATA DELL’APPALTO  
Il lavoro oggetto di appalto dovrà essere espletato entro e non oltre le tempistiche previste dal 
cronoprogramma ovvero 120 gg naturali e consecutivi, salvo maltempo. 

8. SOGGETTI AMMESSI  
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e gli 
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operatori economici per l'affidamento dei lavori che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
al successivo paragrafo n. 9. 

9. MODALITÀ PER INDIVIDUARE IL SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL CONTRATTO  
Requisiti di ordine generale  
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione 
tra quelle elencate dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-
terdel D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale  
- Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti 
ordini professionali per attività di cui all’affidamento. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto 
in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti;  
- aver svolto lavori inerenti la ricostruzione di manufatti in pietra a secco nei 5 anni antecedenti l'avviso 
di manifestazione di interesse; 
 
10. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Gli operatori economici interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel 
presente avviso e devono comunicare il loro interesse all’affidamento del contratto ai sensi dell’art. 1, comma 
2 lett. a) della L.120 del 2020 come modificata dalla l. 108 del 2021 e ss.mm.ii, compilando ed inviando 
l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione, in carta semplice, debitamente 
sottoscritta e 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 (Allegato 07).  
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire completamente compilata unitamente a tutti gli allegati 
richiesti.  
11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’allegato Modello A), come sopra indicato.  
La manifestazione di interesse sarà trasmessa esclusivamente via mail al seguente indirizzo pec:  
pec@pec.parconazionale5terre.it  
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la realizzazione di 
interventi di ricostruzione murature a secco sublotto a (lotto 2) - progetto STONEWALLSFORLIFE 
(LIFE18CCA/IT/001145). CUP: D45D19000190009 e CIG Z02382B192.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco inderogabilmente, a pena di esclusione, 
entro le ore 12:00 del giorno 20.11.2022. 
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.  
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  
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. Non saranno accettate le domande pervenute oltre 
il termine anche se sostitutive o aggiuntive di domande precedentemente inviate.  
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Non saranno tenute in considerazione, inoltre, le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
12. INFORMAZIONI  
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura e per 
ogni altro adempimento connesso. L’operatore economico potrà contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento sopra indicato mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite pec: 
pec@pec.parconazionale5terre.it  
Non verranno resi chiarimenti verbali.  
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.  
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro 
formulazione, indirizzate ad altro recapito o comunque non redatte con le modalità sopra descritte.  
Per garantire la trasparenza, le richieste di chiarimento e i chiarimenti verranno pubblicati sul sito della 
Stazione Appaltante celando il nome dell’operatore economico richiedente.  
Eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno pubblicate sul profilo 
del committente, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”.  
13. PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, www.parconazionale5terre.it, alla voce “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e 
contratti”, e all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo pari a 20 giorni naturali e consecutivi.  
14. AVVERTENZE  
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto alla procedura 
negoziata che si svolgerà sul MePA. 
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 l’affidamento 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 concorsuale, senza che i 
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 
diritto di sorta.  
A seguito del presente avviso, trattandosi di attività esplorativa di carattere istruttorio finalizzata alla 
procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo sul MePA, l’Ente Parco potrà non dare corso a 
richieste integrazioni e soccorso istruttorio alle manifestazioni d’interesse presentate. L’Amministrazione 
prenderà in considerazione solo le istanze pervenute complete.  
L’Ente Parco, nel caso di ricezione di un numero di manifestazioni d’interesse superiori a dieci, procederà 
ad un’estrazione a sorte ai sensi delle Linee Guida n. 4 di ANAC.  



 
 

 

 

 

Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) 

Tel. +39 0187 762600 

protocollo@parconazionale5terre.it 

www.parconazionale5terre.it 
 

 

La lettera di invito alla procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo, che verrà trasmessa sul 
MePA, conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della procedura ed agli adempimenti richiesti ai 
concorrenti.  
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
A norma del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza 
imposti dall’ordinamento.  
16. ALTRE INFORMAZIONI  
- Resta inteso che l’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del lavoro che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Ente 
Parco Nazionale delle Cinque Terre in occasione del successivo ed eventuale affidamento sul MEPA.  
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 
 
17. SUBAPPALTO  
Gli incarichi ai soggetti facenti parte del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9 non sono considerati subappalto.  
Per quanto concerne il subappalto si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare agli articoli 105 e 31 
comma 8 del Codice dei contratti pubblici.  

 
Il Direttore e R.U.P.  
Ing. Patrizio Scarpellini  

(firma digitale)   
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Allegati al presente Avviso:  
 
- 01 Relazione generale ;  
- 02 Specifiche e indicazioni operative; 
- 03 documentazione fotografica; 
- 04 analisi e computo con calcolo dell’importo a base di gara ai sensi del D.M. 17/06/2016; 
- 05 planimetria; 
- 06 Relazione geologica; 
- 07 Modello Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara e dichiarazione sostitutiva di 
certificazione  
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