
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO  FINALIZZATA AD UN 
AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. 
COSÌ COME MODIFICATO DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 

CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER IL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO BIGLIETTERIA PRESSO LA RISERVA 

NATURALE STATALE DELL’ORECCHIELLA PER IL TRIENNIO 2021-2023 
 

IL DIRETTORE DELL’ENTE 

 
Visto l’art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. così come modificato dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 

n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

 
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 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. così come modificato 

dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) di un 

incarico relativo alla gestione dell’ufficio biglietteria presso la Riserva naturale statale 

dell’Orecchiella, per il triennio 2021-2023. 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Le attività richieste sono le seguenti: 

* Servizio di biglietteria  

* Servizio controllo ingressi  

* Gestione punto informativo 

da espletarsi presso la Riserva naturale statale dell’Orecchiella. 

 

Il servizio sarà attivo: 

• nel mese di APRILE: tutti i Sabati, le Domeniche e i festivi: 10.00-16-00 

• nel mese di MAGGIO: tutti i Sabati, le Domeniche e i festivi: 10.00-17-00 

• nei mesi di GIUGNO LUGLIO E AGOSTO: tutti i giorni: 10.00-18.00 

• nel mese di SETTEMBRE: tutti i giorni: 10.00-17.00 

• nel mese di OTTOBRE: tutti i Sabati, le Domeniche  e i festivi: 10.30-15.30 

• nel mese di NOVEMBRE: tutti i festivi;  

 

L’aggiudicatario della convenzione avrà a disposizione in comodato gratuito un veicolo elettrico 

da 7 posti a partire dal 01.01.2022 o appena a disposizione dell’Ente; 

 

N.B. Alla luce dell'attuale situazione emergenziale legata al Covid-19 si comunica fin da ora 

che le date sopra indicate hanno mero valore indicativo, utile solo al fine di selezionare 

l’operatore economico, ma che concretamente le date di apertura verranno concordate sulla 

base delle normative vigenti in corso d’appalto. 

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 € 75.000,00 (iva esclusa), per tutta la durata 

contrattuale. 

  



 

ART. 3 DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e scadrà in data 31.12.2023. 

  Alla naturale scadenza dell’incarico l’Ente si riserva la facoltà di prorogare il servizio per un massimo    

di 180 giorni 

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) 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; 

4) 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 09.04.2021 tramite PEC all’indirizzo parcoappennino@legalmail.it. 

ART. 6 INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Parco f.f. Dott. Giuseppe Vignali. Eventuali richieste 

di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 9:00/13:00) ai 

seguenti recapiti: tel.0585947200; mail: segreteria@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 10 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 25.03.2020 

IL DIRETTORE F.F. 

f.to Dott. Giuseppe Vignali 


