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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A 

INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA  

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 – 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

“Monitoraggio faunistico della Lepre italica (Lepus italica) e del Cinghiale (Sus scrofa)” 

inerente le attività oggetto di Direttiva MATTM per la conservazione della biodiversità – Azione di 

Sistema Trasversale “ Progetto di conservazione della Lepre italica” e “Progetto per la gestione 

del Cinghiale nei parchi nazionali”. 
 
L'Ente Parco Nazionale del Circeo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all'affidamento del servizio di “Monitoraggio faunistico incentrato sulla Lepre italica e sul 

Cinghiale” specie target di due azioni di sistema tra aree protette finanziate con i fondi del MATTM 

relativi alla “Direttiva per l’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap. 1551: 

indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità” e di cui l’Ente Parco Nazionale 

del Circeo risulta partner.  

 

OBIETTIVI 

Il Progetto di conservazione della Lepre italica ha tra gli obiettivi, che l’Ente PN Circeo sta 

portando avanti, quelli di:   

− conservazione e incremento delle popolazioni (comprendente l'aumento delle conoscenze 

sulla distribuzione, miglioramento dell'habitat, aree faunistiche per lo studio e la 

reintroduzione, reintroduzione); 

−  divulgazione e comunicazione;  

− incentivazione degli studi (comprendente gli studi sull'ecologia, il comportamento, l'idoneità 

ambientale, la variabilità genetica).  

Le attività di campo, che verranno svolte utilizzando i tradizionali metodi di tipo naturalistico, sono 

finalizzate a implementare i dati relativi alla reale distribuzione della Lepre italica all’interno 

dell’area del Parco Nazionale del Circeo, alla sua consistenza numerica e al comportamento 

territoriale. 

Le informazioni sulla distribuzione reale potranno anche essere usate per implementare un modello 

di idoneità specifico per la specie, fornendo indicazioni per la gestione dell’habitat idoneo, modello 

impostato in collaborazione con l’ISPRA e a cura di un precedente contratto di collaborazione 

tecnica.  

Le metodologie previste seguendo dei protocolli standard individuati da ISPRA sono quelle dei 

transetti notturni, fototrappole, raccolta di pellet fecali da utilizzarsi sia per il riconoscimento 

individuale attraverso l’analisi biomolecolare degli individui sia per l’analisi genetica della dieta.  

 

Per quanto riguarda il Progetto per la gestione del Cinghiale nei parchi nazionali, tra gli obiettivi 

finalizzati a implementare e migliorare l’attività di gestione del Cinghiale, portata avanti dagli Enti 
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Parco attraverso l’attuazione di appositi piani di gestione della specie, sono stati individuati 

nell’ambito del PN Circeo quello della valutazione dell’andamento demografico delle popolazioni 

mediante il rilevamento e la comparazione nel tempo dei segni di presenza della specie, in 

particolare dell’attività di rooting (confrontando i dati che si raccoglieranno con quelli delle 

pregresse indagini realizzate nel 2014-15, precedenti all’avvio del Piano sperimentale di 

contenimento del cinghiale nel PNC, e sperimentando l’applicazione di metodi  di 

fototrappolaggio).  

 

L'importo a base di offerta sarà, indicativamente, di € 18.000,00 (oltre IVA di legge e 

comprensiva di tutti gli altri oneri). 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente 

a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici, seguendo i principi di cui all’art.30 del D.lgs 50/2016 e nell’attesa 

della creazione di un proprio elenco di operatori economici a cui attingere. Le manifestazioni di 

interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati a presentare 

l'offerta. Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 

dei soggetti coinvolti. 

Al fine di garantire  il principio di rotazione negli affidamenti di servizi e negli inviti, l’Ente Parco 

potrà non procedere all’invito degli operatori economici risultanti affidatari di servizi nei precedenti 

3 anni. 

Inoltre, per esigenze di celerità e semplificazione della procedura di affidamento, consentendo 

comunque il rispetto di una libera concorrenza e un’adeguata partecipazione alla procedura 

negoziata, considerato che trattasi di procedura sottosoglia, qualora i soggetti presentanti 

manifestazione di interesse risultino maggiori di 6, l’Ente Parco provvederà al sorteggio pubblico di 

n.5 operatori da invitare. 

 

Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale del Circeo, tel. 0773 512058 - 0773 512240 – fax 

0773 512041, sito web: www.parcocirceo.it; email: conservazione@parcocirceo.it, 

conservazione1@parcocirceo.it 

 

1. OGGETTO, DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

La PRESTAZIONE DEL  SERVIZIO RICHIESTO,  riguarda: 

a) Attività di monitoraggio su campo delle due specie (Lepre italica e Cinghiale) realizzata 

mediante: 

Per la Lepre italica: 

- fototrappolaggio1 finalizzate a implementare i dati relativi alla reale distribuzione della Lepre 

italica all’interno dell’area del Parco Nazionale del Circeo, alla sua consistenza numerica e sul 

comportamento territoriale (anche secondo l’implementazione dei metodi applicati durante le 

pregresse attività realizzate2), nonché alla verifica degli esiti relativi alla realizzazione di 

miglioramenti ambientali (creazione di chiarie all’interno della Foresta Demaniale); 

                                                 
1 L’Ente Parco mette a disposizione n. 47 fototrappole 
2 1-Posizionamento di fototrappole nei punti di accertata presenza della lepre italica o in aree idonee per la lepre con 

riscontro a cadenza mensile ; 2- Posizionamento di gruppi di 20 fototrappole in un'area di 1 kmq all'interno della foresta 

secondo il metodo Caravaggi, 2016 [Caravaggi A., Zaccaroni M., Riga F., Schai-Braun S.c., Dick J.T.A., Montgomery 

W.I. & Reid N, 2016 – An invasive-native mammalian species replacement process captured by camera trap survey 

random encounter models. Remote Sensing in Ecology and Conservation. DOI:10.1002/rse2.11: 1-14 pp.] con riscontro 

e riposizionamento in altra area a cadenza quindicinale/mensile secondo le indicazioni concordate con l’Ente Parco e 

l’ISPRA. 

http://www.parcocirceo.it/
mailto:conservazione@parcocirceo.it
mailto:conservazione1@parcocirceo.it
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- transetti notturni con faro3 (da condurre a cadenza bimestrale); 

- campionamento mensile pellets per analisi genetica (dieta e riconoscimento individuale); 

Per il Cinghiale: 

-il rilevamento e la comparazione nel tempo dei segni di presenza della specie, in particolare 

dell’attività di rooting (in particolare confrontando i dati con quelli delle pregresse indagini 

realizzate nel 2014-15, precedenti l’avvio del Piano sperimentale di contenimento del cinghiale 

nel PNC) da realizzare a frequenza stagionale (n.2 stagioni primaverili n.2 stagioni autunnali e 

una prova durante n.1 stagione invernale); 

- sperimentando metodi di fototrappolaggio;  

b) La redazione (indice – testi e foto) di una pubblicazione finale a carattere divulgativo-educativo 

sulla base di un impostazione strutturale definita con l’Ente Parco; 

 

I report dettagliati (la cui periodicità verrà concordata con l’Ente Parco anche sulla base delle 

tempistiche dettate dall’azione di sistema) dovranno essere comprensivi  anche di tutti i dati 

raccolti, e contenere anche analisi georeferenziate ed elaborazioni statistiche sulla base della 

tipologia dei dati raccolti. 

L’aggiudicatario dovrà essere disponibile a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro organizzate 

tra i partner dell’azione di sistema in cui si coordineranno le attività comuni da portare avanti.  

 

Il servizio ha durata complessiva di 24 mesi dalla stipula del contratto, considerando 1 anno (13 

mesi) di rilevamento riguardanti la lepre e 2 anni (ovverosia 2 ripetizioni per ciascuna stagione 

primaverile e autunnale) per quanto riguarda il cinghiale.  

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti4 di cui all’art.45 del D.lgs 50/2016  in 

possesso dei requisiti di seguito espressi: 

I. Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di 

affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

II. Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

III. Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 

IV. Gruppo di lavoro costituito da almeno:  

 n.1 esperto in monitoraggio di Lagomorfi (lepre), 

 n.1 esperto in monitoraggio degli Ungulati (cinghiale);  

V. Il possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento delle 

attività oggetto di affidamento; 

VI. Il possesso della capacita economico finanziaria, dimostrabile in sede di offerta nelle 

modalità di cui all’art.83 commi 4 e 5 e dell’allegato XVII  parte I del d.lgs. 50/2016; 

VII. Il possesso dei requisiti tecnici, dimostrabile in sede di offerta attraverso i modi di cui 

all’art.83 comma 6 e allegato XVII  Parte II alla lettera a-ii) e b) e i) del d.lgs. 50/2016.  

 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza dell’avviso. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto partecipante 

utilizzando preferibilmente il Modello A allegato al presente avviso. 

L’Ente, all’esito dell’eventuale affidamento del servizio, richiederà al soggetto che risulterà 

affidatario della prestazione oggetto del presente avviso tutta la documentazione probante quanto 

dichiarato nell’allegato Modello A secondo le modalità previste nel D.lgs 50/2016. 

 

4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

                                                 
3 L’Ente Parco mette a disposizione due fari con batterie portatili 
4 Per definizione di operatore economico si rimanda all’art.3 comma 1 lett.p del D.lgs 5072016 
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Vista la natura del servizio richiesto il luogo di svolgimento dello stesso è quello dell’PN Circeo. Si 

richiede, tuttavia, la disponibilità a partecipare agli incontri dei gruppi di lavoro delle azioni di 

sistema che potranno svolgersi presso le aree protette partecipanti. 

 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati a essere invitati a presentare successivamente la propria offerta dovranno 

inoltrare la propria istanza di partecipazione (autodichiarazione), preferibilmente utilizzando il 

Modello A, corredata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore Legale 

Rappresentante, pena l’esclusione5, al seguente indirizzo:   

Ente Parco Nazionale del Circeo, via C. Alberto 188 - 04016 - Sabaudia (LT), tassativamente 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2017 pena la non ammissione. 

Tale istanza sarà da compilarsi a cura di tutti gli operatori economici qualora trattasi di un ATI  o di 

un consorzio di imprese, sottoscritte dal titolare dell’impresa offerente o, nel caso si tratti di una 

società, da chi ne ha la rappresentanza legale o i poteri di firma. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 

Per il recapito a mano, il protocollo dell'Ente Parco osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì, 

dalle 09:00 alle 13:00. Il recapito dei plichi entro il termine su indicato rimane a esclusivo rischio 

del mittente. Non farà fede il timbro di spedizione. 

Le domande potranno inoltre essere inoltrate a mezzo Posta certificata (esclusivamente se si 

possiede una casella di posta elettronica certificata) all’indirizzo:  

- parconazionalecirceo@pec.it avendo cura di riportare all’Oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura  negoziata ai sensi dell’art.36 del 

d.lgs. 50/2016 –per l’affidamento del servizio di Monitoraggio faunistico della Lepre italica 

(Lepus italica) e del Cinghiale (Sus scrofa) nel PN Circeo”. 

- Il plico cartaceo dovrà essere chiuso, debitamente siglato sui lembi di chiusura, riportare la 

denominazione del soggetto partecipante, l’indirizzo e la dicitura: “Manifestazione di interesse 

alla partecipazione alla procedura  negoziata ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 50/2016 –per 

l’affidamento del servizio di Monitoraggio faunistico della Lepre italica (Lepus italica) e del 

Cinghiale (Sus scrofa) nel PN Circeo”. 

 
6. PROCEDURA DI GARA: INVITO A PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO 
L’Ente, all’esito dell’indagine di mercato, provvederà qualora presenti più di 6 manifestazioni 

d’interesse al sorteggio pubblico di n.6 operatori a cui procedere all’invio della lettera di invito ai 

soggetti candidati e li inviterà a presentare offerta assegnando loro un termine di 10 giorni. L’Ente 

si riserva di procedere ad invito e di aggiudicare il servizio anche in caso di ricezione di una sola 

                                                 
5 Da art. 83  d.lgs 50/2016:  

...9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per 

cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 

comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 

regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 

applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa 

mailto:parconazionalecirceo@pec.it
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istanza di partecipazione purché valida e in possesso dei requisiti precedente richiesti. Per la 

definizione delle modalità di svolgimento della gara si rinvia alla lettera di invito.  

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le  indicazioni di 

cui al comma 2 dell’ art. 95del d.lgs. 50/2016.  

Il prezzo stabilito a base di gara per l’affidamento del servizio sarà, indicativamente, di € 18.000,00 

oltre IVA di legge ma comprensivo di tutti gli altri oneri, e verrà meglio definito in sede di 

invito alla trattativa. 

Il Plico (ovvero l’email certificata) contenente la manifestazione d’interesse non dovrà contenere 

nessuna offerta economica.  

 

8. PRECISAZIONI 

Si ritiene di precisare fin d'ora quanto segue: 

 Il presente avviso costituisce mera indagine di mercato, e non genera alcuna aspettativa in 

capo ai soggetti interessati alla procedura in esame; l’Ente potrà in qualunque momento 

decidere di non avviare la procedura in economia  cottimo fiduciario senza che i soggetti che 

abbiano presentato la manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa; 

 L'Ente Parco si riserva di avviare, in esito alla ricezione delle istanze di partecipazione, una 

procedura di affidamento tramite procedura negoziata per l’affidamento di contratti sotto 

soglia ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 50/2016 con l'invio di lettera di invito a presentare 

un'offerta ai soggetti che avranno inviato istanza di partecipazione, entro termini previsti 

precedentemente. A tal fine non farà fede il timbro di spedizione; 

  L'Ente si riserva la facoltà di procedere a invito a procedura di cui sopra e di aggiudicare il 

servizio anche in caso di ricezione di una sola istanza di partecipazione purché valida e in 

possesso dei requisiti richiesti. Nel caso pervengano un numero di manifestazioni maggiori 

di 6 si procederà al sorteggio di n.6 operatori da invitare. Il sorteggio pubblico si terrà presso 

i locali dell’Ente Parco in data che verrà debitamente comunicata; 

 Nel caso di cui sopra, l’Ente Parco si riserva di procedere all’affidamento del servizio 

purché il servizio e il prezzo offerti dal soggetto partecipante siano ritenuti congrui e di 

interesse per l’Ente; 

 Il trattamento dei dati resi si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs. 

196/2003, unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento del 

servizio/fornitura in oggetto; 

 Il RUP del procedimento è Ester Del Bove; 

Il presente avviso che, unitamente all’allegato Modello A, sarà disponibile in download nella 

sezione albo pretorio, avvisi e bandi, resterà pubblicato sui siti web www.parcocirceo.it e 

www.parks.it. 

 

Allegati: 

 Modello A (Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000). 

 

Sabaudia, 21/12/2016. 

           F.to 

     Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 

          Dott. Paolo Cassola 

 

 

 

http://www.parcocirceo.it/
http://www.parks.it/
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Modello A. Istanza di partecipazione – autodichiarazione requisiti minimi di partecipazione6 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione – resa ai 

sensi del DPR 445/2000) – in risposta ad avviso di manifestazione di interesse volto a sondare il 

mercato per il reperimento di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di 

“Monitoraggio faunistico della Lepre italica (Lepus italica) e del Cinghiale (Sus scrofa) nel PN 

Circeo”. 
 

  

ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

Via C. Alberto, 188 

04016 - Sabaudia – LT – pec: parconazionalecirceo@pec.it 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato il ____________, a ______________________________________________, 

residente nel Comune di ___________________________ Provincia_______________, 

Via/Piazza ______________________________________________________________, 

nella qualità di: 

1)  

della Impresa ____________________________________________________________, 

2)  Operatore economico ai sensi dell’art.3 comma 1 lett p. d.lgs 50/2016 

 

con sede in (CAP – città – prov. ) ___________________________________________, 

via _________________________________________________________ n° _________, 

con codice fiscale ________________________________________________________, 

con partita IVA n._________________________________________________________, 

Telefono__________________, Fax______________, e-mail______________________, 

 

CHIEDE 

 

con la presente istanza, di essere invitato a successiva eventuale procedura per affidamento di 

contratti sotto soglia ai sensi dell’art.36 del d.lgs 50/2016. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui 

all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni 

 

DICHIARA 

 

a) Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di 

affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.; 

b) Insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

                                                 
6 Da compilarsi da tutti gli operatori economici qualora trattasi di un ATI , ATP o di un consorzio di imprese, 

sottoscritte dal titolare dell’impresa offerente  o, nel caso si tratti di una società, da chi ne ha la rappresentanza legale o i 

poteri di firma 
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c) Ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 

d) Gruppo di lavoro costituito da almeno:  

 n.1 esperto in monitoraggio di Lagomorfi (lepre), 

 n.1 esperto in monitoraggio degli Ungulati (cinghiale);  

in possesso di titoli di studio attinenti e relativo curriculum, uno dei quali da individuarsi come 

referente scientifico.  

e) il possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento delle attività 

oggetto di affidamento;  

f) Il possesso della capacita economico finanziaria, dimostrabile in sede di offerta nelle modalità 

di cui all’art.83 commi 4 e 5 e dell’allegato XVII  parte I del d.lgs. 50/2016 ; 

g) Il possesso dei requisiti tecnici, dismostrabile in sede di offerta attraverso i modi di cui 

all’art.83 comma 6 e allegato XVII  Parte II alla lettera a-ii) e b) e i) del d.lgs. 50/2016 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

a) ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.: 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze                

 connesse alla procedura di gara in oggetto e per l’eventuale stipulazione del contratto. 

 

DICHIARA, INFINE, DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE: 

 

 la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di partecipazione richiesti – come dai 

precedenti punti da a) a g) - sarà motivo di esclusione dall’invito ad eventuale successiva 

procedura in economia cottimo fiduciario; 

 della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni. 

 

Allega – ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000 - copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione. 

 

 

Luogo e Data _________________, ___/___/______ 

 

 

      Il Legale Rappresentate 

    ______________________ 

 

     Timbro 


