
 
 

Avviso pubblico diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate 
all’eventuale affidamento dei servizi di supporto al servizio finanziario e 

amministrativo del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, oltre a 
servizi vari nell’ambito del progetto “Parco nel Mondo” 

 
 

Il Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano intende raccogliere manifestazioni 
d’interesse finalizzate all’eventuale affidamento dei seguenti servizi: 

• servizi di supporto al servizio finanziario del Parco; 
• servizi di supporto al servizio amministrativo del Parco; 
• servizi nell’ambito del progetto “Parco nel Mondo”; 

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 di cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del D.Lgs. 
50/2016. 

Amministrazione selezionatrice 

Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano via Comunale 23, 54013 Sassalbo di 
Fivizzano (MS) Tel.: 0585-947200 indirizzo mail: parcoappennino@legalmail.it 

Oggetto dell'indagine di mercato  

Individuazione di cooperative sociali eventualmente da consultare per il conferimento dei 
seguenti servizi: 

• servizi di supporto al servizio finanziario del Parco, 
• servizi di supporto al servizio amministrativo del Parco 

Nell'ambito del progetto denominato "Parco nel mondo": 

• organizzazione eventi al cui interno procedere al riconoscimento di 
cittadinanze affettive, 

• promuovere la conoscenza dei contenuti del progetto all’interno delle scuole 
delle provincie di Reggio Emilia e Parma. 

Importo presunto stimato indicativo:  



Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto 
è pari ad Euro 110.655,74 al netto di IVA. 

Soggetti ammessi alla selezione 

Sono ammesse a partecipare alla presente procedura le cooperative sociali di tipo b) di cui 
all’art. 1 – comma 1, lettera b) della L. n. 381/1991, iscritte all’albo regionale delle 
cooperative sociali. 

Requisiti per la partecipazione alla procedura 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata alle cooperative sociali di tipo 
b) in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di 
idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali, di seguito indicati. 

I requisiti devono essere posseduti alla data stabilita per la presentazione delle offerte 

Requisiti generali  

Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti speciali  

a) Requisiti di idoneità professionale:  

a.1) iscrizione nell'apposito Albo regionale delle Coop.ve sociali; 

a.2) iscrizione alla CCIAA o in registro equivalente per concorrenti stabiliti in altro stato 
membro per attività inerenti il servizio oggetto del presente appalto.  

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

b.1) avere realizzato per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 
all'avvio delle attività dell'operatore economico, un fatturato globale, al netto dell' I.V.A., 
pari a DUE VOLTE l'importo a base di gara;  

      c) Requisiti di capacità tecniche e professionali 

c.1) avere realizzato negli ultimi dieci anni servizi di supporto ad attività di Enti Pubblici. 

Tipo di procedura 



Procedura per contratti sotto soglia ex. art. 36 del D.Lgs. 50/2016  

Fase successiva alla ricezione delle candidature — Modalità di selezione.  

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione alla successiva procedura 
negoziata a tutte le cooperative sociali che avranno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
alla suindicata procedura. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazione di 
interesse inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante, sulla base di ulteriori indagini di 
mercato, provvederà ad implementare fino a tal numero l'elenco delle cooperative sociali da 
invitarsi a partecipare alla indicenda procedura negoziata. 

Criterio di aggiudicazione:  

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, lett. b). 

Durata del contratto: l'incarico in oggetto avrà durata di un anno dalla data di 
sottoscrizione del contratto di affidamento. 

Termine di presentazione della domanda: 

La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato 1, dovrà 
pervenire al Parco nazionale a mezzo PEC parcoappennino@legalmail.it entro le ore 12:00 
del giorno 30.05.2017 

 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici 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. 

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 si invita a contattare il 
Responsabile del Procedimento.  



Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Caterina Bertolini 
caterina.bertolini@parcoappennino.it– 0585 947200 

 
 

Sassalbo 14.05.2018 
 
                                                                                            Il Responsabile del  Procedimento 

   Dott.ssa Caterina Bertolini 


