
 

 

 

 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato a individuare soggetti da 
invitare a successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - ai sensi del D.Lgs. 
163/2006 - per l'affidamento del servizio di 
"Rilievi botanici in aree di monitoraggio permanenti dei Boschi Vetusti del Parco Nazionale dell’Aspromonte" 

 
Attività oggetto di Direttiva del MATTM per "l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate 
ex Cap. 1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità". - Progetto di 
Sistema dei Parchi Nazionali Italiani, Azione di sistema " La costituzione della rete dei boschi vetusti dei 

Parchi Nazionali dell’Appennino Meridionale". 

 

In esecuzione alla Determina direttoriale n. 370 del 28.08.2015, l'Ente Parco Nazionale 
dell’Aspromonte intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del 
servizio di Rilievi botanici in aree di monitoraggio permanenti dei Boschi Vetusti del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte". 

L'importo a base di gara sarà di € 12,000,00 (compresa IVA di legge ed eventuali altri oneri). 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse 
hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta. 
Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 
alcun modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte tel. 0965 743060, fax 0965 743026 sito 
web: www.parcoaspromonte.gov.it; e mail: info.posta@parcoaspromonte.gov.it., pec: 
epna@pec.parcoaspromonte.gov.it 
1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio richiesto consiste: 

a) Campionamento floristico e dei parametri ambientali 

In 25 quadratini di m 5 x m 5  localizzati all’interno del macroplot di m 100 x m 100 realizzati per 
rilievi forestali, verrà rilevata sia la flora che alcuni parametri ambientali. 
I rilevatori della flora dovranno partire dal plot A1 segnato in campo da un picchetto (posto a 14 metri 
in distanza orizzontale dal vertice NW del plot per il rilievo forestale). Dopodiché questo picchetto 
verrà usato come punto di partenza per il rilievo degli altri spostandosi di plot in plot misurando una 
distanza di 20 metri con le fettucce metriche nella direzione in cui intendono procedere (Sud o Est). 
Dopo aver svolto il rilievo floristico i rilevatori lasceranno al centro di ogni plot una bandierina 
picchetto. La posizione delle bandierine dovrà essere registrata nel corso del rilievo strutturale 
misurando la distanza (orizzontale) e l’azimuth del centro di ciascun quadratino in rapporto ad uno 
dei vertici (o subplot) materializzati in campo (punti di stazionamento). 



Alternativamente se i rilevatori della flora sono in possesso di uno strumento per la misura delle 
distanze orizzontali (vertex) potranno registrare loro stessi la posizione del centro di ciascun plot dai 
punti di stazionamento ed evitare di lasciare le bandierine picchetto. 
I 25 quadratini verranno materializzati in campo usando fettucce metriche e una bandierina picchetto 
per il centro. La distanza di 20 metri tra il centro di un quadrato ed il centro di un quadrato adiacente 
è da considerarsi come distanza reale (e non orizzontale). 
La flora sarà rilevata individuando tre diversi strati (erbaceo h<1.3 m, arbustivo 1.3<h<3 m, arboreo 
h>3 m). A ciascuna specie sarà dato un valore di copertura percentuale strato per strato.  

b) Parametri Stazionali 

1. Morfologia del terreno in corrispondenza del quadrato. Da riempire quattro campi: Slope: pendenza 
in gradi del terreno; Aspect: esposizione in gradi del quadrato; Morph: variabile categorica che 
descrive l’andamento generale del terreno (piano, depressione, sommità, versante, impluvio); Posiz: 
variabile categorica che descrive la posizione sul pendio (Cresta – parte alta di un versante con 
andamento generalmente convesso; Ladera – medio versante; Valle – basso versante con andamento 
generalmente concavo). 
2. Rocciosità e Pietrosità - Copertura del suolo da parte di rocce e pietre in percentuale. 
3. Lettiera: copertura in percentuale e profondità in cm. La profondità va misurata con un righello in 5 
punti random nel quadrato e mediata). 
4. Tree: Copertura (%) e altezza dello strato arboreo (h>3 m). 
5. Shrub: Copertura (%) e altezza dello strato arbustivo (1.3m < h < 3 m). 
6. Herb: Copertura (%) dello strato erbaceo. 
7. Moss: Copertura (%) dello strato muscinale. 
8. Deadwood: Copertura (%) della necromassa legnosa nel quadrato. 
9. Stand structure: 

a. Disturbance: riportare sia un codice (C = Calpestio, I = Incendio, P = Pascolo, R= Rooting, 
E=Erosione del suolo, Altro (specificare)) che un valore ordinale da 0-3 (0. Assente, 1. Lieve, 
2.moderato, 3. Intenso); 

b. Developmental phase: nell’intorno del quadrato, valutare la fase successionale del bosco: 1. 
Gap, 2. Novellame – lo strato superiore del bosco è composto di piante giovani aventi in media 
un dbh <2.5; 3. Spessina – lo strato superiore del bosco è composto in maggioranza di piante di 
dimensioni medio piccole (in media dbh<20 cm); 4. Early biostatic – lo strato superiore del bosco 
è composto in maggioranza da piante aventi un diametro compreso tra 20-40 cm; 5. Late 
biostatic – lo strato superiore del bosco è composto in maggioranza da piante aventi un dbh>40 
cm; 

c. Prism – Lettura del wedge prism. 
10. Hemispherical densiometer: lettura dal centro del plot nelle quattro direzioni cardinali 
dell’hemispherical densiometer. 

c) Campionamento della necromassa a terra 

Per ciascun pezzo legnoso superante le soglie dimensionali stabilite dal protocollo di rilievo, andranno 
annotate le seguenti caratteristiche: 
1. ID – numero progressivo specifico del macroplot. 
2. Species\classe – specie laddove possibile, o classe (conifera\latifoglia) se l’identificazione a livello 
di specie è difficoltosa. 
3. Tipo di pezzo legnoso: CWD – coarse woody debris, ossia frammento grossolano; DDT – Dead 
downed tree, ossia albero morto a terra; Stump – ceppaia. 
4. Cl.dec. – classe di decomposizione, secondo Hunter 1990. 
5. DBH – diametro a petto d’uomo, solo per i pezzi legnosi di tipo DDT. 



6. H-ins – altezza di inserzione della chioma, solo per i pezzi legnosi di tipo DDT. 
7. Diametri alle due estremità (Dmax, Dmin) in cm, solo per i pezzi legnosi di tipo CWD o Stump. 
8. Lunghezza (m) – lunghezza totale del frammento legnoso. Per le ceppaie, è da intendersi come 
l’altezza di troncamento. 
9. Origine – variabile categorica, due classi: origine naturale o antropica, qualora siano presenti segni 
di motosega o colpi d’ascia. 
10. Rif. – Vertice (o subplot) georiferito preso come punto di riferimento per il posizionamento del 
frammento legnoso. 
11. Dist. Distanza dal vertice (o subplot) georiferito, in proiezione orizzontale, in metri con 
approssimazione di un decimale. 
12. α° - l’angolo (in gradi) rispetto al nord, letto in corrispondenza del punto di stazionamento e 
traguardando in direzione della base del fusto dell’albero morto a terra (tipo: DDT), dell’estremità del 
frammento legnoso di dimensioni maggiori (tipo: CWD), o del piede della ceppaia (tipo: Stump). 
13. Orient: orientamento del frammento legnoso (in gradi) rispetto al nord magnetico, misurato 
stazionando in corrispondenza dell’estremità del frammento legnoso di dimensioni maggiori (Dmax). 
 
Da effettuarsi nei quattro siti classificati come boschi vetusti, in particolare, su aree di un ettaro (100 m 
x 100) ricadenti nelle seguenti località sotto riportate: 

Località Comune 

Coordinate Geografiche 

Centroidi (UTM WGS 84) 
Superficie QUOTA (m) s.l.m. Pendenze % 

X Y Fuso (ha) Max Min Media Max Min Media 

Mancuso San Luca 585159,4 4224775,6 33 55,87 1054 628 853 650 0 79 

Acatti San Luca 585651,9 4220716,5 33 21,24 1425 1108 1303 686 0 59 

Tre Limiti 
Roccaforte 
del Greco 

575786,9 4221447,7 33 23,14 1672 1494 1585 600 0 40 

Pollia San Luca 582026,5 4222229,2 33 15,71 1627 1453 1534 283 1 50 

 
2. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Il servizio oggetto della presente procedura riguarda: 
a) attività di indagine su campo, con realizzazione di transetti, aree di saggio etc..; 
b) attività di analisi ed elaborazione dei dati. 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito espressi: 
1. Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione. dalle procedure di 
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
2. Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
3. Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 
4. Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
5. Organizzazione di un gruppo di lavoro costituito da esperti in campo Botanico (con specifica 
competenza in rilievi floristico-vegetazionali). 
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza dell'avviso. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto partecipante 
utilizzando preferibilmente il Modello A allegato al presente avviso. Per quanto riguarda il punto 5, il 
riscontro relativo al possesso di tale requisito, il cui possesso deve essere attestato al momento della 



manifestazione d'interesse, sarà verificato in sede di valutazione delle offerte attraverso la valutazione 
curriculare del gruppo di lavoro riportata nell'offerta tecnica. 
4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
La prestazione dovrà aver luogo all'interno del territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte. 
Inoltre: 

- Sarà responsabilità della Ditta aggiudicataria dotare i dipendenti e i partecipanti alle attività di 
monitoraggio scientifico di apposita copertura assicurativa per le attività che verranno svolte 
durante il campo;' 

- La logistica delle azioni di monitoraggio sarà gestita in autonomia dalla Ditta aggiudicataria; 
- Eventuali pernottamenti saranno gestiti in autonomia dalla Ditta aggiudicataria; 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati a essere invitati a presentare successivamente la propria offerta dovranno 
inoltrare la propria istanza di partecipazione - auto dichiarazione - preferibilmente utilizzando il 
Modello A - corredata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore Legale 
Rappresentante, pena l'esclusione, al seguente indirizzo, Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, via 
Aurora, n. 1, 89057 Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC) - tassativamente entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2015 pena la non ammissione. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 
Il recapito dei plichi entro il termine su indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non farà 
fede il timbro di spedizione. 
Le domande potranno inoltre essere inoltrate a mezzo Posta certificata (esclusivamente se si possiede 
una casella di posta elettronica certificata) all'indirizzo: epna@pec.parcoaspromonte.gov.it. 
Il plico dovrà essere, pena l'esclusione, chiuso, debitamente sigillato sui lembi di chiusura, riportare la 
denominazione del soggetto partecipante, l'indirizzo e la dicitura: «Manifestazione di interesse per 
l'affidamento di un servizio finalizzato a individuare soggetti da invitare a successiva procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando - ai sensi del d.lgs. 163/2006 - per l'affidamento del 
servizio di "Rilievi botanici in aree di monitoraggio permanenti dei Boschi Vetusti del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte"». 

6, PROCEDURA DI GARA: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO 
L'Ente, all'esito dell'indagine di mercato, provvederà all'invio della lettera di invito ai soggetti 
candidati e ritenuti idonei dal punto di vista curriculare e li inviterà a presentare offerta assegnando 
loro il termine di 7 giorni. L'Ente si riserva di procedere all'invito alla procedura negoziata e di 
aggiudicare il servizio anche in caso di ricezione di una sola istanza di partecipazione, purché valida e 
in possesso dei requisiti precedentemente richiesti. Per la definizione delle modalità di svolgimento 
della gara si rinvia alla lettera di invito. 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato in base al prezzo più basso. Il prezzo stabilito a base di gara per 
l'affidamento del servizio sarà di € 12.000,00 compresa IVA di legge ed eventuali altri oneri, e verrà 
meglio definito in sede di invito alla trattativa. Il Plico contenente la manifestazione d'interesse non 
dovrà contenere nessuna offerta economica, pena l'esclusione. 
8. PRECISAZIONI 
Si ritiene di precisare fin d'ora quanto segue: 
• Il presente avviso costituisce mera indagine di mercato e non genera alcuna aspettativa in capo ai 
soggetti interessati alla procedura in esame; l'Ente potrà in qualunque momento decidere di non 
avviare la procedura negoziata senza che i soggetti che abbiano presentato la manifestazione di 
interesse possano vantare alcuna pretesa; 



• L'Ente Parco si riserva di avviare, in esito alla ricezione delle istanze di partecipazione, una 
procedura di affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con 
l'invio di lettera di invito a presentare un'offerta ai soggetti che avranno rinviato istanza di 
partecipazione, entro termini previsti precedentemente. A tal fine non farà fede il timbro di 
spedizione; 
• L'Ente si riserva la facoltà di procedere a invito a procedura negoziata e di aggiudicare il servizio 
anche in caso di ricezione di una sola istanza di partecipazione, purché valida e in possesso dei 
requisiti richiesti; 
• Nel caso di cui sopra, l'Ente Parco si riserva di procedere all'affidamento del servizio purché il 
servizio e il prezzo offerti dal soggetto partecipante siano ritenuti congrui e di interesse per l'Ente; 
• Il trattamento dei dati resi si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003, 
unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio/fornitura in oggetto. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pelle Luca dell'Ufficio Tecnico e della Biodiversità dell'Ente 
Parco. 
 
Il presente avviso che, unitamente all'allegato Modello A, sarà disponibile in download nella sezione 
albo on line, avvisi e bandi, resterà pubblicato sui siti web www.parcoaspromonte.gov.it e 
www.parks.it almeno per 15 giorni naturali consecutivi. 
 
Allegati: 
Modello A (Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000). 
 
Gambarie, 31/08/2015 

F.to 
Il Direttore 

arch. Tommaso Tedesco 
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Modello A. 
Istanza di partecipazione - autodichiarazione requisiti minimi di partecipazione 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione - resa ai 

sensi del DPR 445/2000) - in risposta ad avviso di manifestazione di interesse volto a 
sondare il mercato per il reperimento di operatori economici interessati all'affidamento 
del servizio per 

 
L’AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE PROCEDURA DI 
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO finalizzato a individuare 
soggetti da invitare a successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - ai 
sensi del d.lgs. 163/2006 - per l'affidamento del servizio di 
"Rilievi botanici in aree di monitoraggio permanenti dei Boschi Vetusti del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte" 

 
ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL’Aspromonte 

Via Aurora, n. 1 
89057 Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC) 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato il ______ , a _____________________ _ 
residente nel Comune di ______________ Provincia, _____ _ Via/Piazza 
____________________________ _ nella qualità di ___________________________ della Impresa/Soc. 
__________________________ _ con sede in (CAP - città – prov.) ___________________ _ via ----------
------------------------------------- n. _____________ con codice fiscale __________________________ _ 
con partita IVA n._______________________ __ Telefono ________ , Fax _______ , e-mail 
__________ _ pec: ____________________________ _ 

CHIEDE 

con la presente istanza, di essere invitato a successiva eventuale procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando. 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 e delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni, 
 

DICHIARA 
a) Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di 
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; . 
e) Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 
d) Possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
t) Organizzazione di un gruppo di lavoro costituito da esperti in campo botanico (con specifica 
competenza in rilievi floristico-vegetazionali). 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

a) ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.: 
• di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze connesse alla 
procedura di gara in oggetto e per l'eventuale stipulazione del contratto. 

DICHIARA, INFINE, DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE: 
• la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di partecipazione richiesti - come dai precedenti 
punti da a) a t) - sarà motivo di esclusione dall'invito ad eventuale successiva procedura negoziata; 
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• della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 
445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni. 
Allega - ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 445/2000 - copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità, pena l'esclusione e curriculum vitae in formato europeo 
riportante le specifiche esperienze in campo botanico, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.m.i.. 
 
Luogo e Data ________ 

Il Legale Rappresentate 
Timbro e firma 

 


