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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE E 
PATRIMONIALE DELL’ENTE PARCO PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 

CIG: Z01246E3C5 
 
 
 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Dovendo procedere alla stipula di un contratto per l’esternalizzazione della gestione aziendale e patrimoniale 
dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi pubblica il presente avviso pubblico per manifestazione di 
interesse finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando. 

Per l’importo stimato di € 15.000,00 IVA compresa risulterebbe applicabile la procedura rientrante 
nell’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Valutato che per una maggiore applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, di procedere con una procedura negoziata senza bando 
invitando almeno 5 imprese tra quelle che manifesteranno il loro interesse 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1 – Riferimenti della Stazione Appaltante: 

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Indirizzo: Piazzale Zancanaro, 1 – 32032 FELTRE (BL) – Pec: entepndb@postecert.it 

Profilo del committente: www.dolomitipark.it 

2- Oggetto dell’incarico: 

- la gestione aziendale dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi comprendente la gestione IVA relativa 
all’attività commerciale svolta dall’Ente Parco, con conseguente registrazione delle fatture di acquisto e di 
vendita; 

- la predisposizione del modello per i versamenti trimestrali e compilazione della relativa dichiarazione 
annuale; 

- la redazione delle dichiarazioni fiscali che l’Ente Parco sia eventualmente tenuto a presentare con i relativi 
allegati (a titolo esemplificativo, Modello Unico per enti non commerciali, Irap, ecc.) e la trasmissione in via 
telematica dichiarazioni medesime; 

- la gestione fiscale del magazzino;  

- visita mensile presso gli uffici dell’Ente coinvolti nell’attività sopradescritta; 

- la gestione patrimoniale dell’Ente Parco comprendente la predisposizione dei bollettini per il versamento 
dell’IMU, della TASI e di altri eventuali tributi. 

3 – Durata e importo dell’appalto: 
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L’ammontare massimo presunto per l’intera fornitura è di € 5.000,00 IVA e oneri compresi all’anno, per 3 
anni, per un totale di € 15.000,00 IVA compresa. 

4 – Finanziamento: 

Fondi di Bilancio. 

5 – Requisiti per l’ammissione: 

Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, 
tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che, al momento della presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1 - l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato ed 
Agricoltura per attività inerenti la presente procedura ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

2 - i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 
pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3 - Iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel bando SERVIZI – 
Servizi Professionali Fiscali e Tributari; 

4 - in alternativa tra loro: 
 di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
 di essere una società od associazione di servizi fiscali abilitata all’esercizio dell’attività di 

gestione contabile e amministrativa. 
 

I requisiti posseduti vanno dichiarati, utilizzando preferibilmente l’Allegato A.  

Tutte le dichiarazioni effettuate dal vincitore 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. 

6 - Criterio di aggiudicazione: 

Minor prezzo. 

7 – Procedura 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate e pubblicate in G.U. 69 del 
23.03.2018, si procederà all’incarico diretto a seguito del confronto dei preventivi di spesa/offerte per 
l’esecuzione del servizio con affidamento al minor prezzo, attraverso una R.d.O. nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. 
 
8 – Modalità e termini di presentazione della 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 10/08/2018, avente come oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELL’ENTE 
PARCO PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021”. 
Per manifestare il proprio interesse alla procedura potrà essere utilizzato il fac simile allegato A a questo 
Avviso. 
La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta o quotazione economica. 

9 - Cause di non ammissione 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine di cui sopra; 
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali; 
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge con 

l'assunzione dell'incarico; 
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- presentate da soggetti 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. 

L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

 
10 - Fasi successive per la negoziazione e numero previsto di ditte da invitare 
L'invito sarà esteso ad un numero di ditte pari a 5 (cinque), per cui se il numero dei partecipanti che hanno 
presentato richiesta di selezione e risultati idonei è: 
- superiore a 5, si procederà al sorteggio a cura del responsabile unico del procedimento; 
- pari o inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, se in possesso dei requisiti 

richiesti.  
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di procedere comunque all’affidamento.  
La procedura di sorteggio sarà effettuata in forma pubblica il giorno 14/08/2018 alle ore 8.30 presso la sala 
consiliare della sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi a Feltre, P.le Zancanaro 1 e delle 
operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, 
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità 
degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di 
quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte 
economiche. 
I richiedenti, corrispondenti ai numeri di protocollo estratti, saranno ammessi alla partecipazione alla 
procedura negoziata tramite richiesta di preventivo di spesa/offerta per l’esecuzione del servizio; ai 
richiedenti non estratti per la partecipazione alla gara verrà data comunicazione contestualmente all'invio 
delle lettere d'invito ai richiedenti ammessi.  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura 
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito. 
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questo Ente alcun obbligo specifico o 
di attribuzione di eventuali incarichi né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a 
qualsivoglia prestazione da parte dell'Ente stesso.  
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia del tipo negoziale che pubblico. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione 
appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. 

L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non 
dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i 
concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunicare e richiedere documenti e informazioni a mezzo Pec. 

11 – Trattamento dati personali  
I dati personali comunicati dai partecipanti a seguito della presente procedura saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario esclusivamente 
per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata 
(“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.  
 

12 – 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 
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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.  
 

Il responsabile unico del procedimento sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, relativamente alla presente 
procedura è il dott. Gianluca Dal Ben, dipendente dell’Ente, tel. 0439.332915 – e-mail 
g.dalben@dolomitipark.it.  
 
II presente avviso viene pubblicato per un periodo non inferiore a gg. 15 presso: 
amministrazione trasparente – bandi e contratti  
• L'Albo Pretorio on-line dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 
• Sul sito informatico dell’Ente www.dolomitipark.it. 
 
 

Il responsabile unico del procedimento 
dott. Gianluca Dal Ben 

 
 
 

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

Allegati:  
Allegato A - Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e dichiarazioni 
 

 


