
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DA ESPLETARSI NELL’AMBITO DELLA RISERVA DI B IOSFERA UNESCO 

APPENNINO TOSCO EMILIANO  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016; 

RENDE NOTO 

che il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano intende svolgere un’indagine di mercato, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per 
il conferimento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. L.gs. 50/2016, di un incarico relativo 
alla realizzazione di azioni da espletarsi nell’ambito della Riserva di Biosfera Unesco Appennino 
tosco emiliano. 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Le attività richieste da espletarsi all’interno della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco 
Emiliano, nell’ambito del Programma MaB, sono: 

- Assistenza alla organizzazione e gestione della Governance della Riserva; 

- Implementazione, aggiornamento e monitoraggio dell’Action Plan della Riserva MaB; 

- Supporto ad Enti, istituzioni, organizzazioni ed imprese della Riserva per i temi legati al 
programma MaB e all’attuazione dei progetti dell’Action Plan, anche attraverso la ricerca di 
specifici canali di finanziamento; 

- indicazione ed indirizzi nello sviluppo e gestione della strategia di branding I CARE 
APPENNINO con connesse azioni di comunicazione, animazione, promozione; 

- Predisposizione di strumenti di comunicazione, di materiali didattico- informativo promozionale 
per la diffusione dei valori, delle azioni, dei progetti della Riserva della Biosfera; 

- Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, con predisposizione e produzione di elaborati tecnici 
necessari al dossier di ampliamento della Riserva e alle attività ad esse correlate inclusa 
l’organizzazione di incontri presso istituzioni e gruppi di portatori d’interesse; 

- Assistenza e supporto tecnico e logistico nei progetti in rete con altre riserve mab e nella 
partecipazione ad eventi nazionali ed Internazionali MaB; 

- Valorizzazione del patrimonio geologico e dei geositi della Riserva MaB secondo i programmi 
UNESCO. 

ART. 2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così 
come disposto dall’art. 95 comma 2 lettera b del D. L.gs. 50/16. L’importo massimo messo a 
disposizione per l’incarico di cui all’oggetto è pari ad € 80.000,00 (iva esclusa) annui. 



ART. 3 DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto per una 
durata massima contrattuale di anni 2 nel caso di rinnovo. 

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI 

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto riportati: 

1) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e/o Codice fiscale; 

2) iscrizione presso la CCIAA per attività afferente a quella oggetto della procedura in argomento ai 
fini dell’art. 83 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

3) Dichiarazione che la Ditta possiede un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore 
stimato dell'appalto, in ciascuno degli ultimi tre anni (2016 -2017 -2018); 

4) Dichiarazione che la Ditta ha realizzato almeno una precedente effettiva prestazione in materia di 
costituzione/gestione di Riserve della Biosfera aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di 
gara nell’ultimo quinquennio; 

5) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare riferimento 
a quelli previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6) non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 
383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso; 

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 
documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a 
disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A). 

ART. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 06.05.2019 presso la sede del Parco nazionale, sita in Via Comunale 23 – loc. Sassalbo–
54013 Fivizzano, 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 della manifestazione di interesse 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. 

ART. 6 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 9:00/13:00) a Caterina Bertolini: tel. 0585.947200; mail: 
caterina.bertolini@parcoappennino.it 

ART. 7 PUBBLICITA’ 



Il presente Avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sezione “Bandi e contratti” per un periodo pari a 15 giorni. 

ART. 8 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. 

 

Sassalbo, lì 17.04.2019 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                           F.to Dott.ssa Caterina Bertolini 


