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AVVISO PUBBLICO 
 
rivolto a Cooperative sociali di tipo B affinché manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. LGS. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria nel 
territorio del Parco per l’anno 2021 - CIG 8642896767 

 
 
 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 
In esecuzione della determina del Direttore f.f. n. 22 del 25.02.2021 intende espletare un’indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico per il servizio di manutenzione ordinaria nel territorio del 
Parco per l’anno 2021. 
 

***** 
Stazione appaltante: 
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - 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 l’attuazione di interventi di manutenzione ordinaria nel territorio dell’area 
protetta mirati a garantire la fruibilità di sentieri e pertinenze di competenza dell’Ente Parco e a 
salvaguardare la biodiversità di ambiti prativi tramite interventi di pulizia da arbusti e sfalcio. 
Gli interventi previsti sono quelli illustrati nella “Perizia di spesa” allegata al presente avviso. 
Sono comprese nel servizio le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalla “Perizia di spesa” della quale 
l’impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Descrizione degli interventi 
Si tratta di interventi necessari a garantire la fruibilità di sentieri, itinerari e di aree promossi e 
realizzati dall’Ente Parco nonché la salvaguardia della biodiversità e la conservazione di specifici 
valori ambientali e paesaggistici presenti nell’area protetta. 
Gli interventi verranno eseguiti tra la primavera e l’autunno 2021; il cronoprogramma di dettaglio 
verrà definito dall’Ente Parco in relazione alle effettive necessità e urgenze e consegnato all’avvio 
del servizio. L’Ente Parco impartirà le istruzioni del caso ed effettuerà le verifiche degli interventi 
attraverso specifici sopralluoghi. I materiali (legname, tabelle, impregnanti) che eventualmente si 
renderanno necessari verranno forniti dall’Ente Parco. 
Nell’esecuzione del servizio si dovrà adottare ogni precauzione atta ad evitare inquinamento del 
terreno e delle acque, perdite accidentali di combustibili o lubrificanti, abbandono di rifiuti. 
1. Manutenzione ordinaria di sentieri, aree e accessi del Parco. 
Gli interventi di manutenzione dei sentieri riguardano il contenimento della vegetazione erbacea 
e/o arbustiva che invade la sede e i margini del sentiero, lo svuotamento di canalette caccia-
acqua, l’asporto eventuale di detriti e la sistemazione del fondo necessaria al ripristino ordinario 
senza modifiche di sezione, l’eventuale riparazione/sostituzione parziale di elementi lignei o lapidei 
(gradini, staccionate), il taglio di eventuali piante schiantate lungo il tracciato. Tali interventi ordinari 
riguardano i tracciati o porzioni di essi afferenti sentieri di competenza dell’Ente Parco (sentieri 
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natura e itinerari tematici), con priorità per i seguenti percorsi: sentiero natura Val di Canzoi 
(Comune di Cesiomaggiore), sentiero tematico Covoli in Val di Lamen (Comune di Feltre), sentiero 
tematico Chiesette pedemontane (tratti nei comuni di Feltre, Cesiomaggiore e Santa Giustina), 
sentiero tematico La montagna dimenticata (tratti nei Comuni di La Valle Agordina, Rivamonte, 
Gosaldo). Si prevedono anche analoghi interventi manutentivi presso le aree di accesso al Parco, 
piazzole e pertinenze di edifici gestiti dall’Ente. Il programma degli interventi potrà essere soggetto 
a variazioni in ragione delle condizioni meteo e delle necessità dell’Ente, fatto salvo un 
complessivo monte ore stimato in 600 ore. 
2. Sfalcio di ambiti prativi di bassa quota e buona accessibilità. 
Si tratta sostanzialmente dello sfalcio in alcune località di fondovalle e di versante raggiungibili con 
mezzi motorizzati. L’intervento è eseguibile in gran parte mediante motofalciatrice o trattorino. Le 
località interessate sono le seguenti: Pian d’Avena (Comune di Pedavena), La Santina e Frassen 
(comune di Cesiomaggiore), Palughet (Comune di Longarone). Il fieno sarà interamente asportato 
e smaltito o raccolto in covoni. È incluso in questa categoria di intervento il taglio periodico 
dell’erba e della siepe nel giardino della sede dell’Ente Parco a Feltre. Il monte ore complessivo 
stimato è pari a 450 ore. 
3. Sfalcio per il mantenimento di praterie in quota. 
Questo tipo di intervento si configura quale mantenimento di superfici prative finalizzato alla 
conservazione della biodiversità floristico-vegetazionale, conformemente alle vigenti Misure di 
conservazione della Comunità Europea e alle previsioni dei Piani di Gestione SIC/ZPS che l’Ente 
Parco attua mediante l’utilizzo delle risorse ex cap. 1551 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare. 
L’intervento previsto per il 2021 interesserà una superficie di circa 4 ettari in località Camogne in 
Comune di Pedavena, a quote di 1200-1300 m s.l.m. 
Le superfici individuate sono già state oggetto di intervento straordinario di recupero da parte 
dell’Ente Parco e richiedono pertanto interventi di mantenimento finalizzato a contrastare fenomeni 
di infeltrimento e ricolonizzazione arbustiva. 
Data la difficile accessibilità, la pendenza e l’irregolarità del terreno, è previsto lo sfalcio manuale 
con l’uso del decespugliatore spalleggiato. Il fieno sarà interamente raccolto e in parte in covoni e 
in parte sarà accumulato in luogo opportunamente indicato dal direttore dell’esecuzione. 
L’intervento comprende anche il taglio di soggetti arbustivi che tendono a ricolonizzare la prateria. 
Il monte ore complessivo per questa categoria di intervento è pari a 800 ore. 
 
Importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza e al netto IVA) 
L’importo stimato del servizio è stabilito in € 41.935,00 oltre IVA. 
L’importo comprende tutte le spese (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per i 
mezzi d’opera, trasferimenti nei luoghi di intervento, assicurazioni di ogni specie, manodopera, 
raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta in discariche autorizzate quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 
compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 
esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente avviso. 
Si provvederà al pagamento in tre soluzioni dietro presentazione di fattura, previo accertamento 
dell’eseguito e verifica della regolarità contributiva. 

Termine di esecuzione 
Il servizio avrà la durata massima di mesi otto dal verbale di avvio del servizio. 

Requisiti necessari per la partecipazione: 
I soggetti partecipanti dovranno possedere i 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 per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente 
affidamento; 
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3. devono essere iscritti nell’apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali che svolgono le 
attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/1991; 

4. devono aver eseguito negli ultimi cinque esercizi, servizi nel settore oggetto del presente 
avviso per importo pari ad almeno l’importo di gara; 

5. devono essere in possesso di adeguate attrezzature tecniche per l’esecuzione del servizio. 
 

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 16 marzo 2021. 
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. 

Esclusioni: 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; 
- 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. 

La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questo Ente alcun obbligo 
specifico o di attribuzione di eventuale incarico 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. 
L’Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per il procedimento in 
oggetto. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione a manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà 
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Ente in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 

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. 
 

 
****************** 

 
Fasi successive per la negoziazione 
L’Ente Parco non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da invitare 
tra quelli che manifesteranno interesse. 
La procedura di gara verrà espletata in modalità informatica mediante piattaforma 
telematica di e-procurement. Gli operatori economici dovranno pertanto registrarsi 
preventivamente nel portale https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. 
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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. 

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

Accesso agli atti 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il 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 è 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 saranno oggetto di trattamento e protezione nel rispetto del Regolamento europeo 
2016/679/UE. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; responsabile 
del trattamento è il responsabile del procedimento. 
 
Il responsabile del procedimento è il dr. Gianni Poloniato tel. 0439 332920 mail 
g.poloniato@dolomitipark.it al quale potranno essere richieste eventuali altre informazioni. 
 
Il presente Avviso è pubblicato, per quindici giorni consecutivi: - all’albo on-line dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; - sul sito istituzionale dell'Ente www.dolomitipark.it. 
 
 

     IL DIRETTORE f.f. 
  Simonetta Dalla Corte 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
 
 
Allegati: - Allegato A: Manifestazione d’interesse 

- Perizia di spesa 
 
 
 
 


