
 1 

 
 
 
 

 

PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
SEDE LEGALE 

VIA COMUNALE, 23 

54013 SASSALBO (MS) 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
per il conferimento di un incarico per il servizio di “assistenza amministrativa” del 
Progetto LIFE13/NAT/IT/000728 “Strategies to minimize the impact of free ranging 

dogs on wolf conservation in Italy”– LIFE MIRCO-Lupo 
” 

CUP: E32I14000250006 
CIG: Z7D1460CA4 

 
 

L’ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO, 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Intende acquisire manifestazioni d’interesse, al fine di procedere all’affidamento del 
servizio indicato attraverso procedura negoziata da espletarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.  
 
Stazione appaltante: Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano con sede 
Legale in Via Comunale n. 23 - 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) – tel. (+39) 0585 
947200 – fax (+39) 0585 948060 – sito internet www.parcoappennino.it - e-mail 
info@parcoappennino.it  
 
Servizio oggetto di affidamento: assistenza amministrativa al progetto 
LIFE13/NAT/IT/000728 denominato “Strategies to minimize the impact of free ranging 
dogs on wolf conservation in Italy”– LIFE MIRCO-Lupo. La prestazione di assistenza 
amministrativa dovrà essere realizzata secondo i contenuti qui di seguito precisati: 
- operare, in stretto rapporto con il Responsabile generale di progetto, con il Project 
manager, con i Responsabili amministrativi di ciascun partner associato nell’ambito  della 
struttura di coordinamento amministrativo (Tavolo amministrativo) e più in generale con i 
rappresentanti di ciascun partner di progetto al fine di garantire la corretta gestione 
amministrativa del progetto nelle sue varie fasi; 
- garantire una efficiente ed efficace gestione amministrativa/finanziaria del progetto, in 
collaborazione con lo staff di progetto espressamente individuato dall’Ente Parco 
beneficiario incaricato del coordinamento, e con lo staff nominato dagli altri partner di 
progetto;  
- curare i rapporti di carattere finanziario con i beneficiari associati, la Commissione 
Europea e il Gruppo di controllo esterno;  
- garantire supporto ai sopralluoghi e alle verifiche periodiche della Commissione e/o del 
gruppo esterno di controllo;  
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- garantire, in stretta collaborazione con il Project manager e i Responsabile di progetto, 
l’implementazione del monitoraggio finanziario del progetto, della sua rendicontazione e 
delle eventuali rimodulazioni finanziarie;  
- collaborare con il Project manager e i responsabili dei partner nella definizione dei 
reports finanziari iniziale, intermedio e finale;  
- garantire assistenza all’autorità di audit;  
- fornire supporto all’Ente nella redazione degli atti amministrativi relativi allo sviluppo delle 
varie azioni del progetto;  
- verificare rispetto ai risultati attesi del progetto la documentazione amministrativa e 
fiscale derivante dallo svolgimento delle azioni, in conformità alle disposizioni e 
regolamenti comunitari nonché alla normativa nazionale e regionale; 
- partecipare a tutti i briefing di coordinamento amministrativo del progetto. 

 
Ulteriori specificazioni del suddetto piano di lavoro potranno essere stabilite e concordate anche 
con i singoli Parchi Associati, sulla base di particolari e specifiche esigenze, senza ulteriori oneri a 
carico del Parchi medesimi.  
 
L’importo del corrispettivo per il servizio è pari a 16.393,00 Euro, comprensivo di tutte le 
spese e/o eventuali altri oneri, oltre all’IVA di legge. 
 
Al presente avviso seguirà, come nel seguito indicato, specifica procedura negoziata volta 
all’acquisizione della proposta operativa per lo svolgimento dell’attività inerente 
l’assistenza amministrativa del progetto in argomento nell’ambito della quale dovranno 
essere espressamente esplicitate le modalità con le quali si intende realizzare ciascun 
punto sopra elencato. 
Il contraente verrà individuato applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
Si precisa infine che in fase di offerta, sull’importo del corrispettivo posto a base di gara 
(16.393,00 Euro), sarà ammesso un ribasso percentuale unico nella misura massima 
fissata del 30% (art. 266 comma 1 lett. C1). 
 
Soggetti ammessi a procedura – requisiti Possono partecipare alla manifestazione di 
interesse i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. con comprovata esperienza 
nella gestione amministrativa di progetti LIFE e più in generale con esperienza pregressa 
maturata nella gestione amministrativa di progetti multipartner finanziati dall’unione 
europea. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in più di un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale se partecipante in R.T.I. o Consorzio. I 
Consorzi di cui all’art 34, lettera b), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i, dovranno indicare in sede 
di offerta con quali consorziati il Consorzio concorre; questi ultimi non possono partecipare 
alla gara in alcuna altra forma. In caso di violazione delle disposizioni del presente 
paragrafo saranno esclusi dalla manifestazione di interesse, oltre agli autori della 
violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o consorziati. 
 
Manifestazione di interesse: la manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo di questo Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano con sede Legale 
in Via Comunale n. 23 - 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS), tassativamente, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 06/06/2015. 
Per manifestare il proprio interesse alla procedura si consiglia di utilizzare il fac simile 
(Allegato A) a questo avviso. 
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La manifestazione di interesse, accompagnata dal curriculum professionale dell’operatore 
economico (nel caso di raggruppamenti sarà necessario inserire i curricula dei singoli 
componenti il raggruppamento) dovrà essere inserita in plico chiuso e sigillato recante sul 
fronte esterno l’indirizzo del mittente e del destinatario e la dicitura “Manifestazione di 
interesse relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza 
amministrativa nell’ambito del progetto LIFE13/NAT/IT/000728 MIRCO-Lupo”. 
 
Il termine di scadenza sopra indicato è perentorio e non verranno prese in considerazione 
manifestazioni di interesse che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la predetta 
data e il predetto orario. A tal fine, farà fede la data e l’ora apposta dall’addetto alla 
ricezione presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente parco. Non farà fede il timbro postale. 
Il recapito del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. 
E’ ammesso il recapito della manifestazione di interesse tramite: 
 

- servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
- corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
- consegna a mano (ai fini della consegna a mano dei plichi l’Ufficio Protocollo sarà 

aperto tutti i giorni lavorativi – con l’esclusione del sabato- dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. 

La domanda potrà inoltre essere inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC) 
esclusivamente all'indirizzo parcoappennino@legalmail.it avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato PDF. 
 
In caso di “raggruppamento temporaneo” dovrà essere prodotto un unico plico. All’interno 
dell’unico plico dovrà essere inserito il modello “Allegato A” debitamente sottoscritto da 
ciascuno dei legali rappresentanti degli soggetti raggruppati. Dalla manifestazione di 
interesse si dovranno comunque evincere i ruoli e i contributi di ciascun componente il 
raggruppamento temporaneo.  
 
Precisazioni: 
La stazione appaltante ritiene opportuno fornire a tutti i soggetti interessati, nel rispetto 
della massima chiarezza e trasparenza operativa, le seguenti precisazioni: 
 
Procedura: alla procedura negoziata verranno invitati numero 3 (tre) soggetti scelti fra 
quelli che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato, nei termini indicati nel 
presente avviso, il loro interesse all’affidamento del servizio di assistenza amministrativa 
nell’ambito del progetto LIFE13/NAT/IT/000728 MIRCO-Lupo. 
 
Qualora il numero dei soggetti richiedenti sia superiore a 3 (tre), l’Ente Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano procederà all’individuazione dei soggetti da invitare alla 
successiva procedura negoziata mediante valutazione dei curricula dello staff indicato da 
ciascun concorrente, ponendo particolare attenzione alle esperienze di seguito indicate: 

 esperienza nell’attività di coordinamento amministrativo di progetti LIFE+; 
 esperienza nell’attività di coordinamento amministrativo di progetti multipartner 

finanziati dalla UE;  
 esperienza nell’attività di coordinamento amministrativo di progetti multipartner;  
 esperienza nella gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro. 

 
L’elenco contenete la denominazione dei soggetti selezionati rimane depositato in atti 
riservati ed è sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte relative alla procedura negoziata. Presso il Responsabile del procedimento sarà 
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accessibile il verbale di selezione. 
L’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano si riserva, in ogni caso, la facoltà di 
non dar corso alla “negoziazione” dandone avviso mediante pubblicazione nel sito Internet 
istituzionale. Si precisa che il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi 
di soggetti di fiducia, ma è limitato all’espletamento del singolo affidamento indicato in 
epigrafe. 
 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. lgs 
163/2006). Criteri di valutazione e fattori ponderali saranno comunicati in fase di 
successiva negoziazione. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il solo tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara stessa (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del 
trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 
13 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal DPR 12/04/2006, n. 184. 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs 163/2006 e 9 del D.P.R. 
207/2001 è la Dott.ssa Caterina Bertolini. 
 
Il presente Avviso è pubblicato, per giorni consecutivi 30 sul sito istituzionale dell’Ente 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano www.parcoappennino.it nella sezione Albo 
dell’Ente. 
Ogni altra informazione utile potrà essere richiesta al dott. Willy Reggioni ai seguenti 
recapiti: 0522.899402 – 3402133715 – e-mail: willy.reggioni@parcoappennino.it 
 
Tutte le comunicazioni afferenti questa procedura saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito internet istituzionale di cui sopra. Tutti i soggetti interessati sono 
pertanto invitati a consultare, periodicamente, il suddetto sito internet. 
 
Sassalbo, 06/05/2015 
 
 IL DIRETTORE 
 Dott. Giuseppe Vignali 
 
 
 
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso il seguente allegato: 
Allegato A: Fac simile manifestazione di interesse 
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