AVVISO PUBBLICO
rivolto ai soggetti interessati a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. LGS. 50/2016, per l’aggiudicazione mediante affidamento diretto previa consultazione di più
operatori economici del servizio di gestione delle strutture presso il Giardino Botanico e l’area dei
Cadini in Valle del Mis per la stagione estiva 2018 e 2019 - CIG Z4323991D7.
*****
Stazione appaltante:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI con sede in Piazzale Zancanaro n. 1, 32032 - Feltre
(BL) - tel. 0439 3328, mail: info@dolomitipark.it, pec: entepndb@postecert.it, web:
www.dolomitipark.it
Oggetto della prestazione:
Il servizio ha per oggetto la gestione delle strutture presso il Giardino Botanico e l’area dei Cadini
in Valle del Mis per la stagione estiva 2018, qui di seguito descritte, svolgendo tutti i servizi indicati
nell’allegato C) al presente avviso per il periodo dal 16/06/2018 (o dalla data di effettiva consegna
della struttura da parte dell’Ente) al 30/09/2018 e per la stagione estiva 2019 (secondo il
calendario che verrà concordato tra le parti):
“l’area, localizzata in Comune di Sospirolo (BL) in Valle del Mis, è posta in destra idrografica del
Torrente Mis, ad una quota altimetrica di circa m 430,00 s.l.m. E’ delimitata a sud dalla Strada
Provinciale n. 2 della Valle del Mis, a est dalla sponda destra del Torrente Mis, e a nord e ovest
da un area boscata di recente formazione, ed è strutturata su due livelli. L'accesso, che avviene
dalla strada provinciale ed è regolamentato da dissuasori lignei removibili, immette in un primo
spazio di servizi dove trovano posto una rastrelliera per biciclette, uno spazio riservato alla sosta
auto per disabili, un'adeguata zona attrezzata con 5 gruppi tavoli e panche in legno e un primo
punto di osservazione introduttivo all'intera area.
La creazione di un basso muretto di sostegno in pietra nello spazio prospiciente un vano
tecnico, ha permesso la modifica delle pendenze della rampa d’accesso all’area, altrimenti
proibitive per i disabili motori, portandole all’8%. Il livello superiore dell’area è pianeggiante e
ospita l’edificio adibito a servizi tecnici di circa mq 20,00; la struttura è in cemento armato
rivestito in pietra.
Di seguito si incontra uno spazio destinato alla sosta e al pic-nic in cui sono posizionate panche e
tavoli e un edificio in legno con copertura in scandole di circa mq. 60,00 che ospita l’aula didattica.
L’edificio è suddiviso in tre locali, un ufficio, un magazzino e una stanza adibita ad aula didattica,
e svolge il duplice ruolo di punto di raccolta delle scolaresche o dei turisti prima e dopo la visita al
giardino botanico e per svolgere attività didattiche e ricreative che potranno proseguire con la
visita ai Cadini del Brenton.
All'interno dell'aula coperta sono collocati elementi di arredo e allestimenti funzionali allo
svolgimento di attività didattiche.
Il giardino botanico è suddiviso in settori visitabili attraverso un percorso ad anello la cui
direzione può non essere obbligata.
L’accesso al giardino avviene dall'area boscata adiacente all'aula didattica, con una discesa (due
rampe con pendenza max 5%) che permette di superare il dislivello presente.
Dal lato nord un facile sentiero conduce ad una sequenza di 15 profonde cavità (marmitte di
evorsione) scavate dalle acque del torrente Brentòn.
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I Cadini del Brentòn sono una meta turistica di forte richiamo della Valle del Mis; nell’area il Parco
ha realizzato il percorso attrezzato con passerelle lignee per agevolare l’osservazione delle
spettacolari marmitte d’evorsione presenti e posto il divieto di balneazione, nell’ottica di indurre i
fruitori ad un atteggiamento più responsabile nella visita di tale emergenza naturalistica.
Il sentiero è dotato di staccionate, passerelle e di alcune piazzole attrezzate con panchine”.
Termine di esecuzione
Il servizio avrà la durata per la stagione estiva 2018 e 2019 con decorrenza dal 16/06/2018 (o dalla
data di effettiva consegna della struttura da parte dell’Ente) al 30/09/2018, secondo il calendario
riportato nell’elenco servizi allegato al presente avviso (allegato C), e per la stagione 2019
secondo il calendario che verrà concordato tra le parti.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un’unica soluzione a conclusione della stagione
previa presentazione di apposita rendicontazione delle ore effettivamente svolte, delle attività
realizzate secondo uno schema fornito dalla Direzione dell’Ente e di idoneo documento contabile
nonché dell’accertamento della regolarità contributiva.
Requisiti necessari per la partecipazione:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure
per l’affidamento dei pubblici contratti previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui il soggetto ha sede o altri Albi/Elenchi riconosciuti per un oggetto sociale
coerente con l’oggetto del presente affidamento;
3. devono aver eseguito negli ultimi 5 anni servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso
(quali ad esempio la gestione o animazione di strutture informative, musei, centri visita ….).
Tutte le dichiarazioni effettuate dal soggetto aggiudicatario saranno soggette a verifica da parte
della stazione appaltante e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca
dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge.
Modalità e termini di presentazione della documentazione:
La documentazione richiesta per partecipare alla presente procedura dovrà pervenire presso la
sede dell’Ente tramite il servizio postale o con consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Ente o
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 1 giugno 2018.
Per partecipare alla procedura dovranno essere utilizzati e presentati i documenti allegati al
presente avviso debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante con allegata la
fotocopia di identità dello stesso:
- istanza di partecipazione (Allegato A);
- offerta economica (Allegato B);
- elenco servizi (Allegato C).
Esclusioni: Saranno esclusi i soggetti partecipanti:
- nel caso di presentazione della documentazione richiesta oltre il termine di cui sopra;
- nel caso di presentazione di documentazione incompleta dei dati di individuazione dell'operatore
economico, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali e priva della sottoscrizione;
- per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come previsto
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
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L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti di completare o di fornire chiarimenti in ordine
al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo (art. 95, c. 4 lett. c del D. lgs. 50/2016).
Ciascun soggetto dovrà indicare il costo orario per la prestazione dei servizi di cui all’allegato C). In
caso di parità si procederà tramite sorteggio.
L’Ente Parco si riserverà la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di
una sola offerta.
La presente procedura non è vincolante per l’Amministrazione che può in qualsiasi momento
sospendere o non dare corso all’incarico.
Accesso agli atti
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno
segnalato loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta e differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla
procedura solo dopo tale termine.
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”). 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.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Simonetta Dalla Corte (tel. 0439332913
mail: s.dallacorte@dolomitipark.it) al quale potranno essere richieste eventuali altre informazioni.
Il presente Avviso è pubblicato, per giorni consecutivi 15:
- All’albo pretorio on line dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- Sul sito istituzionale dell'Ente www.dolomitipark.it.
IL DIRETTORE
dott. Antonio Andrich
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005

Allegati:
- istanza di partecipazione (Allegato A);
- offerta economica (Allegato B);
- elenco servizi (Allegato C).
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