
 
 

 

 

 

Prot. n. 888/22-3 
Ligonchio, lì 14.03.2019 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO 2 DEL PROGETTO “FRUIZIONE TURISTICA 
NELL'AREA DEL PNATE E MAB UNESCO APPENNINO” DI CUI AL PROGRAMMA PSR 
2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MISURA 19 – Azione B1.3 - SOSTEGNO DELLO 
SVILUPPO LOCALE LEADER - PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 
LOCALE  
 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Visti gli artt. 24 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

 
RENDE NOTO 

che il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano intende svolgere un’indagine di mercato 
per il conferimento di n. 1 incarico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.gs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., relativo a: progettazione definitiva finalizzata alla candidatura del progetto sul PSR 
14/20 – Misura 19 – Azion e B1.3 finanziato del Gal Antico Frignano e Appennino reggiano, 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO  
Oggetto dell’incarico sono i servizi di: 
- Progettazione definitiva del lotto 2 finalizzata all’ottenimento del finanziamento sul progetto 

“Fruizione turistica nell'area del PNATE e MAB Unesco Appennino” da candidarsi sul 

programma PSR 14/20 – Misura 19 – Azione B1.3 finanziato del GAL Antico Frignano e 

Appennino reggiano, relativo alla valorizzazione del sito archeologico presso la Pieve 

matildica S. Maria Assunta di Toano; 

Al fine di garantire omogeneità e coerenza delle successive fasi di progettazione e DL, questa 
Stazione Appaltante, nel caso in cui il lotto di progetto redatto dal professionista affidatario del 
presente incarico venisse finanziato, questa Amministrazione si riserva di affidare al medesimo 
la restante parte di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva, ai sensi dell’art. 23 c. 12 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e a 
quanto disposto dalle Linee guida di Anac n. 1/2016” 
 
2. IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo posto a base di gara per l’affidamento del contratto di cui sopra è pari ad € 300,00 
oneri compresi, IVA esclusa. 
 
3. TEMPI DI CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO 
Dato atto che le procedure di candidatura dovranno essere realizzate in maniera celere si 
richiede la consegna del progetto definitivo del lotto 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI  



 
 

 

 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i professionisti, iscritti all’Ordine degli Architetti che 
abbiamo dei seguenti requisiti: 
4.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.;  
4.2. Soggetti di cui all’art. 46 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
 
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I soggetti 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; 
 
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Termini di presentazione: le candidature, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 18.03.2019 presso gli Uffici Operativi del Parco nazionale, siti in Via 
E. Bagnoli 32 – loc. Ligonchio – 42032 Ventasso, a mezzo raccomandata A/R del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano o tramite 
PEC / PEC all’indirizzo parcoappennino@legalmail.it  
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa Stazione 
Appaltante entro il termine sopra indicato, la manifestazione di interesse non sarà presa in 
considerazione.  
Non fa fede la data del timbro postale.  
Il predetto plico/pec dovrà riportare all’esterno il nominativo, e l’indicazione dell’oggetto di gara. 
 
7. INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Bertolini.  
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al 
venerdì ore 9:00/12:00) al Tec. Nadia Fattori: tel. 0522.899402; mail: 
nadia.fattori@parcoappennino.it  
 
8. PUBBLICITA’  
Il presente Avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sezione “Bandi e contratti” per un periodo pari a 5 giorni. 
 
9. AVVERTENZE  
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla 
procedura negoziata o di avviare altre procedure.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Ligonchio, lì 14.03.2019  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Dott.ssa Caterina Bertolini 
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