
 
 

 

 
STAZIONE APPALTANTE: Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 

MONITORAGGIO NELLE AREE CRITICHE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
  

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, rende noto che intende affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 

2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, il servizio di  informazione e monitoraggio nelle aree 

critiche del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

A tal fine, in esecuzione al D.D. n. 266 del 12.06.2019 il presente avviso è diretto a promuovere le 

manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di 

seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura. La manifestazione di 

interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta attraverso la piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

Il presente invito è solo esplorativo e con esso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e 

non comporta alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti dell’Amministrazione medesima. 

ART.2  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

Fornitura del servizio di informazione e monitoraggio nelle aree critiche del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini prestato in aree critiche ad alta pressione turistica, quali: il lago di Pilato, le lame rosse, 

l’Infernaccio, il Monte Bove, Forca di Presta-Castelluccio di Norcia e comprendente, in particolare:  

- Organizzazione, gestione e coordinamento del calendario delle uscite delle guide; 

- Erogazione dei servizi di informazione e monitoraggio avvalendosi di operatori in possesso di 

qualifica di Guide ufficiali ed esclusive del Parco e/o Guide Alpine, Accompagnatori di Media 

Montagna, Guide Ambientali Escursionistiche, come riconosciute dalle vigenti normative; 

- Rendiconto delle attività svolte comprendente l’elaborazione dei dati raccolti nelle attività di 

monitoraggio. 

Il servizio descritto sinteticamente nel presente articolo verrà dettagliatamente indicato nel capitolato 

d'oneri della eventuale procedura di affidamento.  

ART. 3 - IMPORTO  

L'importo presunto previsto dei servizi da affidare è di € 22.950,00 (euro 

ventiduemilanovecentocinquanta) esclusa IVA, di cui: 

- € 3.000,00 oltre IVA per i servizi di organizzazione, coordinamento, segreteria 

- € 19.950,00 oltre IVA per 1050 ore di servizio di informazione e monitoraggio prestato da 

guide nelle aree critiche. 

Tali somme potranno subire variazione in fase di definizione del capitolato d'oneri. 



 

ART. 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

L’acquisizione del servizio in oggetto verrà effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50 del 2016, preceduto da gara informale espletata mediante invito a presentare offerta 

attraverso la piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Al fine 

del ricevimento dell’invito alla gara informale, il cui invio è previsto dopo il 25 giugno 2019, 

l’impresa dovrà essere attiva nella piattaforma telematica MEPA (Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione) nella categoria “SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI”. 

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’individuazione dell’affidatario verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo - art. 95 del D. 

Lgs. 50 del 2016 e s.m. e.i - sull’importo a base d’asta per i servizi di organizzazione, coordinamento, 

segreteria. 

ART. 6 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE  

DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO 1 o 1 bis), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. La sottoscrizione 

dovrà essere apposta con una delle seguenti modalità: 

- firma digitale 

- firma originale sul documento cartaceo con la scansione dell'intero documento. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento 

di identità del dichiarante con le seguenti modalità e relativi termini: 

 tramite posta certificata al seguente indirizzo: parcosibillini@emarche.it; entro e non oltre il giorno 

25 giugno 2019 

 nell'oggetto della PEC va indicata la seguente dicitura: Manifestazioni di interesse servizio di 

Monitoraggio aree critiche  

Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

NON SARANNO AMMESSI DOCUMENTI: 

- pervenuti oltre il limite temporale sopra citato; 

- non sottoscritti o non corredati da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

ART. 7 MODALITÀ DI SELEZIONE 

L'Ente Parco verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza dei requisiti in 

capo agli operatori che hanno presentato domanda entro il termine utile.  

Tutti gli operatori che risulteranno idonei verranno invitati a presentare la propria offerta mediante la 

piattaforma MEPA, se risultanti attivi sulla stessa nella categoria SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE 

EVENTI . 

Non è prevista limitazione numerica delle imprese da invitare. L'Ente Parco si riserva la facoltà di 

ampliare il numero degli operatori da invitare alla eventuale procedura di gara, qualora pervengano 

meno di 5 valide manifestazioni di interesse.  
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ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Morandi. 

ART. 9 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

I chiarimenti potranno essere richiesti fino a quattro giorni prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni d'interesse al Dott. Federico Morandi esclusivamente tramite 

l'indirizzo e-mail parco@sibillini.net  oppure via pec (parcosibillini@emarche.it).  

ART. 10 PUBBLICITA' 

Il presente avviso è divulgato mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico dell'Ente Parco, 

nel sito web www.sibillini.net e nel sito web www.parks.it. 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (“GDPR”) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, 

si informa che i dati forniti dalla Dall’Impresa sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva procedura di gara informale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le 

dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura, l’impresa è tenuta a rendere i dati 

e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima. 

I dati raccolti possono essere comunicati: 

- al personale dipendente dell’Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti 

coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso; 

- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell’Ente 

sul diritto di accesso; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 

di pubbliche forniture. 

Si informa che 

 titolare del trattamento dei dati è L’Ente Parco  

 responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Ing. Carlo Bifulco. 

 
Visso, 12.06.2019 

 
Per il Direttore 

Il Delegato 
(DD n. 644/2018) 

Dott.ssa Maria Laura Talamè 
 

mailto:parco@sibillini.net
mailto:parcosibillini@emarche.it
http://www.parks.it/

