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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

finalizzata all’espletamento di una procedura di gara informale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Redazione della documentazione necessaria 
all’acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Piano per il Parco - 
Piano di Gestione SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi” – CIG Z7C2C9C139. 
 
 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI RENDE NOTO 
 

che in esecuzione della Determinazione n. 40 del 07/04/2020, con il presente avviso intende compiere 
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 
50/2016, gli Operatori Economici da invitare ad una successiva procedura di gara informale, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante piattaforma telematica di e-procurement, per 
l’affidamento dell’incarico di servizio di “Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione 
del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Piano per il Parco - Piano di 
Gestione SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi”. CIG Z7C2C9C139 
 
A tal fine gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, 
possono presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso 
“Allegato A”, quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla 
successiva procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il 
servizio non è frazionabile in lotti, dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente 
interconnesse, sia sotto l’aspetto funzionale, sia sotto l’aspetto cronologico/temporale.   
 
 
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO  
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Ente Parco nazionale Dolomiti Bellunesi – Piazzale Zancanaro, 1 – 32032 Feltre (BL) Telefono +39 
0439 3328 e-mail: info@dolomitipark.it PEC: entepndb@postecert.it 
indirizzo internet e profilo del committente: www.dolomitipark.it.  
 
2. PROCEDURA DI GARA 
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante 
procedura di gara informale da espletarsi su piattaforma telematica di e-procurement, con invito ad un 
numero di almeno cinque operatori economici individuati tramite la presente indagine di mercato. 
operatori con le modalità di cui al successivo art. 11. 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La successiva procedura negoziata si svolgerà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 
comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.  
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4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Tale attività si articolerà nelle seguenti fasi:  
 
Fase 1: elaborazione del documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare.  
L’attività comprendente: 
1) redazione del documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire 
con il piano e le scelte strategiche pertinenti al piano stesso; 
2) il Rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione 
del piano redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare. Tale fase procedurale dovrà 
espletarsi nel termine massimo di trenta giorni. 
  
Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.  
Al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel rapporto stesso, l’Operatore dovrà supportare l’Ente parco nell’attività di consultazione 
promossa verso i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti 
dovuti dall’attuazione del piano.  Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di 
sessanta giorni. 
 
Fase 3: elaborazione della proposta di rapporto ambientale.  
Redazione della proposta di Rapporto ambientale, in relazione a quanto già realizzato dall’Ente Parco 
attraverso l’aggiornamento del Piano per il Parco. Il Rapporto ambientale costituisce parte integrante 
del piano medesimo, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del D. 
Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del citato decreto. Gli elaborati comprendono oltre al 
Rapporto ambientale: 
1) la predisposizione della sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 
2) la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza 
(VINCA) e il costante supporto all’Ente Parco nell’acquisizione degli eventuali pareri tecnici previsti 
dalla normativa di settore. Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di centoventi 
giorni. 
 
Fase 4: adozione.  
Supporto nella predisposizione dell’atto amministrativo per l'adozione da parte dell’Ente Parco della 
proposta di piano, della proposta di rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.   
 
Fase 5 consultazione e partecipazione.  
Supporto all’Ente Parco nelle attività di consultazione sulla proposta di piano e sulla proposta di 
rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di 
settore. 
 
Fase 6: parere. 
Raccolta delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione, svolgimento delle attività tecnico 
istruttorie su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti 
interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, 
per quelle aventi carattere ambientale. Supporto alla Struttura di Piano alla revisione, ove necessario, 
del piano in conformità al parere motivato espresso dalla Commissione stessa prima della 
presentazione del piano per l'approvazione. Redazione della dichiarazione di sintesi e supporto all’Ente 
Parco nella fase di approvazione. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D. 
Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti minimi di cui al successivo art. 6. Si precisa che i 
requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della pubblicazione del presente avviso. Ai 
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48. 
Si precisa che la procedura di gara verrà espletata in modalità informatica mediante piattaforma 
telematica di e-procurement. Al momento dell’indizione gli operatori economici dovranno pertanto 
essersi registrati nel portale https://sitbelluno-appalti.maggiolocloud.it/portaleappalti. 
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, è fatto divieto di 
chiedere l’invito alla procedura contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come componente di più 
di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le 
domande presentate. 
  
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti:  
  
A)  Requisiti di ordine generale: 

• inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di 
stipulazione dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• iscrizione presso la CCIAA o presso il competente ordine professionale, nel settore di attività che 
consente l’assunzione dell’appalto; 

B)  Requisiti di ordine tecnico e professionale 

• Ottima conoscenza e comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione di Incidenza Ambientale. Tale requisito dovrà essere comprovato dall’aver svolto 
almeno un servizio analogo per importo almeno pari a quello messo a gara nel corso degli ultimi 
cinque anni. Per servizio analogo si intende esclusivamente la redazione di rapporti ambientali e la 
gestione delle procedure di consultazione sopra evidenziate su incarico di enti pubblici negli ultimi 
cinque anni. 

• II candidato (liberi professionisti associati in RTP o associazioni professionali, società di 
professionisti, società di ingegneria, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi 
professionali, società di professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà essere in 
possesso di: laurea (se vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento), in materia 
naturalistico-ambientale. 

 
7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 6, possono far 
pervenire apposita istanza secondo lo schema “Allegato A” al presente avviso, in carta libera, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore dell’istanza, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
29/04/2020, esclusivamente via PEC all’indirizzo: entepndb@postecert.it. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data e/o ad indirizzi diversi da quello indicato al 
punto 7 non saranno prese in considerazione. 
 
In tale comunicazione sarà necessario indicare in oggetto: “Manifestazione di interesse a 
partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura di gara informale, 
ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 mediante piattaforma telematica di e-procurement per 
l’affidamento del servizio di “Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Piano per il Parco - Piano di Gestione 
SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi” – CIG Z7C2C9C139 
 
Alla PEC dovranno essere allegate le scansioni di: 
 

• lettera di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara informale,  
secondo l’allegato modulo (allegato A), contenente gli estremi di identificazione del soggetto 
partecipante – compresi il numero di partita IVA, le generalità complete del firmatario – titolare, 
legale rappresentante o procuratore, nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• lettera di presentazione della propria candidatura che evidenzi la professionalità e i curriculum vitae 
del/i soggetto/i concretamente responsabile/i della prestazione del servizio, dal quale risulti il 
possesso di qualificate esperienze inerenti l’oggetto dell’affidamento secondo quanto richiesto dal 
punto 6, lettera B) del presente Avviso;  
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• Copia della carta d’identità del libero professionista o di tutti i componenti dei raggruppamenti 
temporanei. 

  
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE la manifestazione di 
interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i.  
 
Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni d’interesse sprovviste di firma.  
  
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 
per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
 
8. IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA 
L'ammontare stimato del corrispettivo per il servizio, soggetto a ribasso, è pari ad € 15.750,00 IVA ed 
oneri previdenziali esclusi. Tale importo è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per 
lo svolgimento dell’attività connessa all’incarico affidato.  Per l’espletamento del presente appalto non 
sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attività oggetto della fornitura non sono state 
riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare 
e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI.  Resta fermo che ciascun concorrente dovrà 
indicare che l’importo dei costi della sicurezza propri o aziendali è ricompreso nel prezzo complessivo 
offerto. 
  
9. DURATA DELL’APPALTO Il servizio ha durata fino alla conclusione della fase 6 di cui alla DGR n. 
791 del 31.03.2009 
 
10. LUOGO DI ESECUZIONE Feltre (BL) 
  
11. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 
procedura di gara informale in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti 
alla presente indagine di mercato n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a 
cui rivolgere l’invito alla procedura di gara informale.  Se il numero dei soggetti che hanno fatto 
domanda ed in possesso dei requisiti richiesti è inferiore o uguale a 5, verranno invitati tutti; qualora 
invece le domande pervenute superino tale valore, la scelta degli operatori da invitare alla procedura di 
gara informale sarà effettuata tramite sorteggio pubblico in data 29.04.2020.  La stazione appaltante si 
riserva comunque la facoltà di invitare tutti i partecipanti e non procedere pertanto al sorteggio. Si 
precisa che 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 stesse. 
 
Resta inteso che l'essere ammesse alla successiva fase d'invito alla procedura di gara non costituisce 
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece 
dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Amministrazione in occasione della procedura 
di affidamento. 
 
12. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
• il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato da intendersi come mero 

procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, ed è finalizzato 
solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla successiva procedura di gara informale per l’affidamento del servizio; 

• Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della 
documentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dall’invito alla successiva procedura di gara informale;  

• la ricezione della candidatura, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad invitare alla 
successiva procedura di gara informale il candidato ammesso in esito all’indagine di mercato o ad 
affidargli il servizio; 
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• l’Amministrazione non procederà all’invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla fase 
preselettiva per mancanza dei requisiti di partecipazione e non sarà tenuta a procedere a 
comunicazioni relative ai conseguenti mancati inviti; 

• l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non dare luogo alla gara e di riavviare le 
procedure senza che i concorrenti possano reclamare alcune pretesa al riguardo; - 
l’Amministrazione si riserva comunque si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in 
presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata; 

• gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’Avviso fino alle ore 12,00 del giorno 
non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Le 
richieste potranno pervenire solo attraverso e-mail g.poloniato@dolomitipark.it. Le risposte ai 
quesiti pervenuti, se di carattere generale, saranno pubblicate sul profilo del Committente; 

• le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che 
verranno chieste con il successivo invito; 

• non è ammesso il subappalto; 

• ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso, in relazione all'elenco dei 
soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il 
loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati; 

• ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati (GDPR) 
2016/676/UE, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi per le finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento. Il trattamento dei 
dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con 
strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con sede in Feltre (BL), Piazzale Zancanaro, 1; 

• il presente avviso e il relativo allegato saranno pubblicati sul profilo di committente all’indirizzo 
www.dolomitipark.it nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

• Responsabile del procedimento: dr. Gianni Poloniato. 
  
 

    IL DIRETTORE f.f. 
F.to dr.ssa Simonetta Dalla Corte 

 
 
 
Allegato A: Modulo per la manifestazione di interesse  
  

 

 


