
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE PROCEDURA 
SEMPLIFICATA AI SENSI ART.36 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
SERVIZIO 
 
finalizzato a individuare operatori economici da invitare a successiva procedura senza previa 
pubblicazione di bando – ai sensi del d.lgs. 50/2016 – per l’affidamento del servizio di 
“Indagine tecnico-conoscitiva sulla presenza di apicultura sul territorio del PN Circeo” inerente 
le attività oggetto di Direttiva del MATTM per “l’impiego prioritario delle risorse finanziarie 
assegnate ex Cap. 1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità”. 
– Progetto di Sistema dei Parchi Nazionali Italiani, Azione di “Piano d’azione per il 
biomonitoraggio ambientale delle aree protette. Le api come bioindicatore della qualità 
ambientale”. 
 
L'Ente Parco Nazionale del Circeo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all'affidamento del servizio di “Indagine tecnico-conoscitiva sulla presenza di apicultura sul 
territorio del PN Circeo” inerente l’attività di monitoraggio scientifico e lo studio delle popolazioni 
di api presenti nel territorio del Parco Nazionale del Circeo.  
 
La presente azione di monitoraggio si focalizzerà principalmente su un censimento della presenza di 
apicolture e apiari all’interno del territorio del PNCirceo, partendo dalla consultazione dei registri 
nonché alla successiva verifica in loco degli apiari effettivamente presenti con la registrazione dei 
dati riguardanti la loro georeferenziazione e l’analisi del contesto ambientale/agronomico in cui 
collocati e l’instaurazione dei primi contatti con gli apicoltori, al fine di ottenere un database 
conoscitivo utile per procedere alla successiva fase (prevista nel progetto di sistema che si allega in 
estratto e di cui il presente servizio costituisce l’azione 1.1.) di individuazione dei moduli (unità di 
monitoraggio) su cui predisporre le attività di campionamento dati secondo impostazioni standard 
concordate nell’azione di sistema e da attuarsi nei diverse aree protette. 
 
L'importo a base di offerta sarà, indicativamente, di € 5.000,00 (omnicomprensiva IVA di 
legge ed eventuali 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 in modo non vincolante per l'Ente. 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. 
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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 5, 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 E DURATA DEL SERVIZIO 
Prestazione del servizio: censimento della presenza di apicolture e apiari all’interno del territorio 
del PNCirceo, partendo dalla consultazione dei registri nonché verifica in loco degli apiari con la 
successiva predisposizione per ciascun apiario di un’apposita scheda con la registrazione dei dati tra 
cui quelli riguardanti la loro georeferenziazione e l’analisi del contesto ambientale/agronomico in 
cui collocati e l’instaurazione dei primi contatti con gli apicoltori, al fine di ottenere un database 
conoscitivo utile per procedere alla successiva fase (prevista nel progetto di sistema) 
Tutte le azioni previste si dovranno svolgere  entro novembre 2018.  
  
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti (anche presentantisi quali ATP o tipologia 
simile prevista dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.))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. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al citato art.80 del d.lgs 5072016 e s.m.i. e 

in particolare a riguardo: 
- dell’idoneità professionale (titolo di Studio Laurea in Sc.Agrarie e/o 
Sc.Biologiche)/Naturali e/o Veterinaria );  
- della capacità economica e finanziaria. Tale possesso, dichiarato nella manifestazione 
d’interesse,  andrà dimostrato – nella fase successiva di risposta alla eventuale lettera 
d’invito- nelle modalità di cui all’art.83 comma 4 lettera c)  e dell’allegato XVII parte I 
del d.lgs. 50/2016 ; 
- del possesso dei requisiti tecnici attraverso i modi di cui all’art.83 comma 6 e allegato 
XVII Parte II alla lettera a-ii) [effettuati massimo negli ultimi 5 anni] ed esperienza 
dimostrabile sia nell’ambito dell’apicoltura che nell’analisi ambientale in particolar 
modo relativamente all’uso del suolo e della vegetazione (analisi fitosociologica) ; 

 
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. 
 
4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
La prestazione dovrà aver luogo all’interno del territorio del Parco nazionale del Circeo, fatta 
eccezione per l’Isola di Zannone. Inoltre:  
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• Sarà responsabilità dell’operatore economico aggiudicatario dotarsi di apposita copertura 

assicurativa per le attività che verranno svolte durante il campo;  
 

• La logistica delle attività sarà gestita in autonomia dall’operatore economico aggiudicatario;  
 

 
 
 
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE   
I soggetti interessati ad 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’esclusione1, 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 28 
giugno 2018 pena la non ammissione. 
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 9.00 alle 13.00. Il recapito dei plichi entro il termine su indicato rimane ad 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 
 
Il plico dovrà essere, pena l’esclusione, chiuso, debitamente sigillato sui lembi di chiusura, riportare 
la denominazione del soggetto partecipante, l’indirizzo e la dicitura “Manifestazione di interesse 
per la partecipazione alla procedura semplificata per l'affidamento del servizio di Indagine tecnico-
conoscitiva sulla presenza di apicultura sul territorio del PN Circeo”. 
 
6. PROCEDURA INVITO A PROCEDURA SEMPLIFICATA DI PRESENTAZIONE 
OFFERTA 
L’Ente, all’esito dell’indagine di mercato, provvederà qualora presenti più di 5 manifestazioni 
d’interesse al sorteggio pubblico di n.5 operatori a cui procedere all’invio della lettera di invito ai 
soggetti candidati, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, e li inviterà a 
presentare offerta assegnando loro un termine di 7 giorni. L’Ente si riserva di procedere ad invito a 
procedura negoziata e di aggiudicare il servizio anche in caso di ricezione di una sola 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 

1 da art.83 del D.lgs 5072016 
...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, in caso di mancanza, incompletezza e di 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 economica e all'offerta tecnica, 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. 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 
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Il servizio sarà aggiudicato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo stabilito a 
base di offerta per l’affidamento del servizio sarà, indicativamente, di €5.000,00 omnicompresiva di 
IVA di legge ed eventuali altri oneri, e verrà meglio definito in sede di invito. Il Plico contenente la 
manifestazione d’interesse non dovrà contenere nessuna offerta economica, pena l’esclusione.  
 
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 successiva  procedura di affidamento del servizio senza che i 
soggetti che abbiano presentato la manifestazione di interesse possano vantare alcuna 
pretesa; 

• 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 5 si procederà al sorteggio di n.5 operatori da invitare. Il sorteggio pubblico si terrà presso 
i locali dell’Ente Parco in data che verrà debitamente comunicata; 

• L'Ente si riserva la facoltà di procedere all’ invito 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 di cui sopra, l’Ente Parco si riserva di procedere all’affidamento del servizio 
purché il servizio ed 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 il Responsabile dell’ufficio naturalistico dell’Ente Parco, 
Dott.ssa 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 almeno per 15 giorni naturali consecutivi. 
 
Allegati: 

• Modello A (Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000). 
 
Sabaudia, 29/05/2018. 
        
     Il Direttore  
                                        dell’ Ente Parco Nazionale del Circeo 
        Dott. Paolo Cassola 
 
 

 
 
 
 

 

   4 
 

http://www.parcocirceo.it/
http://www.parks.it/


 
 

Modello A. Istanza di partecipazione – autodichiarazione requisiti minimi di partecipazione2 
 

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 per 
“Indagine tecnico-conoscitiva sulla presenza di apicultura sul territorio del PN Circeo”. 

 
  
ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
Via C. Alberto, 188 
04016 - Sabaudia – LT 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 
nato il ____________, a ______________________________________________, 
residente nel Comune di ___________________________ Provincia_______________, 
Via/Piazza ______________________________________________________________, 
nella qualità di: 
 Legale rappresentante della Impresa 
____________________________________________________________, 
  Operatore Economico (nel caso trattasi di professionista e non società) 
 
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 semplificata ai 
sensi dell’art.36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
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 

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. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al citato art.80 del d.lgs 5072016 e s.m.i. e 

in particolare a riguardo: 
- dell’idoneità professionale (titolo di Studio Laurea in  Sc.Agrarie e/o Sc.Biologiche)/ 

 Naturali e/o Veterinaria );  
  

2 n caso di ATP o RTI ciascun componente dovrà predisporre e sottoscrivere un proprio modulo. Si dovrà allegare 
anche una dichiarazione di voler partecipare quale costituenda ATP, RTI et similar per come previsto nel D.lgs 50/2016 
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- della capacità economica e finanziaria, che dimostrerà  – nella fase successiva di risposta 
 alla eventuale lettera d’invito- nelle modalità di cui all’art.83 comma 4 lettera c)  e 
 dell’allegato XVII parte I del d.lgs. 50/2016 ; 

- del possesso dei requisiti tecnici, che dimostrerà  – nella fase successiva di risposta alla 
 eventuale lettera d’invito- attraverso i modi di cui all’art.83 comma 6 e allegato XVII Parte 
 II alla lettera a-ii) e secondo quanto specificato al capo 2 dell’avviso esplorativo; 

DICHIARA ALTRESÌ 
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 I) a IV) - sarà motivo di esclusione dall’invito ad eventuale successiva 
procedura negoziata; 

• 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/Operatore Professionista 
    ______________________ 
 
     Timbro 
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