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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE 
DITTE ABILITATE SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEGLI EDIFICI DELL’ENTE 
PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI DISLOCATI NEL TERRITORIO DEI 15 COMUNI 

DEL PARCO 
CIG: ZAB212C83B 

 
L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

 
RENDE NOTO CHE 

 
in esecuzione della determina n.01 del 12.01.2018 intende espletare un’indagine esplorativa di 
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento dell’incarico del servizio verifica periodica degli impianti di terra degli edifici 
dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dislocati sul territorio dei 15 Comuni del Parco, 
secondo quanto previsto dal DPR 462/2001. 

***** 

Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con sede in Feltre - Piazzale 
Zancanaro n.1, tel.0439 3328 - e-mail  info@dolomitipark.it, pec entepndb@postecert.it   

Servizio oggetto di affidamento: le prestazioni professionali che si richiedono consisteranno 
servizio verifica periodica degli impianti di terra, secondo quanto previsto dal DPR 462/2001, degli 
edifici dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dislocati sul territorio dei 15 Comuni del Parco 
e di seguito elencati: 

1. Comune di Feltre – Villa Binotto – potenza installata 10 KW  

2. Comune di Pedavena – Centro visitatori – potenza installata 3 KW  

3. Comune di Pedavena – Pian d’Avena – potenza installata 3 KW  

4. Comune di Sovramonte – Ristorante a Col dei Mich – potenza installata 10 KW 

5. Comune di Cesiomaggiore – Casa al Frassen *– impianto autonomo 4 KW  

6. Comune di Cesiomaggiore – La Santina – potenza installata 6 KW  

7. Comune di Sedico – Ex Ospizio – potenza installata 6 KW (comprende inoltre un piccolo 

centro culturale e un locale deposito) 

8. Comune di Sedico (BL) – Area Camper Candaten – potenza installata 6,6 KW  

9. Comune di Sedico (BL) – Area pic nic Candaten – potenza installata 6 KW  

10. Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Centro visitatori – potenza installata 6 KW  

11. Comune di Belluno – Centro Culturale Piero Rossi – potenza installata 17 KW  

12. Comune di Belluno – Museo Naturalistico – potenza installata 10 KW  

13. Comune di Sospirolo – Area di Pian Falcina (comprende: 1 locale aula didattica, 2 locali 

adibiti a servizi igienici, 1 edificio servizi, n. 6 bungalow e 1 edificio a servizio dell’area 

camper) – impianto autonomo con generatore 25 kW  
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* la struttura e posta alla fine della val di Canzoi circa due chilometri oltre il lago, si raggiunge 
attraverso una strada sterrata percorribile con un mezzo fuoristrada dopo aver richiesto il 
permesso di transito. 

L’importo del corrispettivo per il servizio è stimato in circa € 2.100,00, comprensivo di spese ed 
oneri accessori, oneri fiscali esclusi. 

Soggetti ammessi alla procedura - requisiti: Il presente avviso pubblico è rivolto a operatori 
economici qualificati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
2) Iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell’iniziativa 

SERVIZI – Servizi di valutazione della conformità; 
3) abilitazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Manifestazione di interesse: La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – 
entepndb@postecert.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2018. 

Per manifestare il proprio interesse alla procedura dovrà essere utilizzato il fac simile allegato A a 
questo Avviso. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta o quotazione economica. 

Il termine di scadenza sopra indicato è perentorio; non verranno prese in considerazione 
manifestazioni di interesse che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la predetta data e il 
predetto orario. 

Precisazioni: La Stazione appaltante ritiene opportuno fornire a tutti gli operatori economici 
interessati, nel rispetto della massima chiarezza e trasparenza operativa, le seguenti precisazioni. 

Procedura: Alla procedura negoziata verranno invitati numero 5 operatori economici scelti 
mediante sorteggio con estrazione casuale tra quelli che, in possesso dei requisiti richiesti, 
avranno manifestato nei termini il loro interesse all'affidamento. Se il numero di ditte che 
manifestano il proprio interesse alla presente procedura è uguale o inferiore a 5, non si procederà 
con l’estrazione e tutti i candidati qualificati saranno invitati. 

Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 9.00 presso la 
sede dell’Ente in P.le A. e L. Zancanaro 1 a Feltre. 

Gli operatori sorteggiati nelle modalità di cui sopra saranno invitati a presentare offerta a mezzo 
portale MEPA.  

L'elenco contenente la denominazione degli operatori economici selezionati rimane depositato in 
atti riservati ed è sottratto all'accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 
relative alla procedura negoziata.  

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non far corso alla "negoziazione" dandone 
avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale. Si ribadisce che il presente Avviso 
non è finalizzato alla formazione di elenchi di operatori economici di fiducia, ma è limitato 
all'espletamento del singolo affidamento indicato in epigrafe. 

Criterio di aggiudicazione Criterio del minor prezzo (art. 95, c. 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016). 

Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara stessa (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare 
del trattamento è il responsabile unico del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. 
Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
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Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Raffaella 
Meneguz tel. 0439 332930 mail r.meneguz@dolomitipark.it. al quale potranno essere richieste 
eventuali altre informazioni. 

Il presente Avviso è pubblicato, per giorni consecutivi 15 sul sito istituzionale dell'Ente 
www.dolomitipark.it  nella sezione Albo dell’Ente. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
dott. Antonio Andrich 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
 
 

Allegato: Manifestazione d’interesse, dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione 
 


