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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di segreteria tecnica a supporto dei
sistemi  di  gestione  ambientale  attivati  nel  comprensorio  del  Parco  del  Beigua,  nonché  per
l'attuazione  di  progetti  ed  azioni  comuni  per  il  conseguimento  di  obiettivi  di  miglioramento
ambientale a livello comprensoriale per il periodo luglio 2018 – dicembre 2019

IL DIRETTORE

Rende noto che questo Ente Parco dovrà affidare il servizio di  di segreteria tecnica a supporto dei
sistemi  di  gestione  ambientale  attivati  nel  comprensorio  del  Parco  del  Beigua,  nonché  per
l'attuazione  di  progetti  ed  azioni  comuni  per  il  conseguimento  di  obiettivi  di  miglioramento
ambientale a livello comprensoriale per il periodo luglio 2018 – dicembre 2019.
A tal proposito pubblica il  presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l'affidamento dei citati servizi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.
4.1.1 delle linee guida approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera
n. 206, del 01 marzo 2018.
Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di  interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori  economici,  in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
L'Ente Parco si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera invito, la
presentazione di propria offerta economica.
L'Ente Parco si  riserva la  facoltà di  interrompere in  qualsiasi  momento ovvero di  sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte,  il  presente procedimento o di  non dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

1) STAZIONE APPALTANTE

Ente Parco del Beigua
Indirizzo internet: www.parcobeigua.it 
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.parcobeigua.it
Telefono: 0108590300

2) OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto  della  fornitura  è  il  servizio  di  segreteria  tecnica  a  supporto  dei  sistemi  di  gestione
ambientale attivati nel comprensorio del Parco del Beigua, nonché per l'attuazione di progetti ed
azioni  comuni  per  il  conseguimento  di  obiettivi  di  miglioramento  ambientale  a  livello
comprensoriale, per il periodo luglio 2018 – dicembre 2019, come di seguito dettagliato.

  aree protette                   regione liguria



L’affidamento prevede la  fornitura  del  servizio di  Segreteria  Tecnica a supporto  dei  Sistemi di
Gestione  Ambientale  attivati  dalle  Amministrazioni  Comunali  del  comprensorio  del  Parco  del
Beigua – alla quale aderiscono n. 13 Enti  Pubblici  (Comune di Albisola Superiore, Comune di
Albissola  Marina,  Comune  di  Campo  Ligure,  Comune  di  Celle  Ligure,  Comune  di  Cogoleto,
Comune di Masone, Comune di Mele, Comune di Rossiglione, Comune di Sassello, Comune di
Stella, Comune di Tiglieto, Comune di Varazze, Ente Parco del Beigua) – con funzioni di regia e di
raccordo anche per l’attuazione di progetti ed azioni comuni finalizzati al conseguimento di obiettivi
di miglioramento ambientale a livello comprensoriale.

Complessivamente il servizio si svolgerà sia presso gli uffici della Segreteria Tecnica (nell’ambito
del Centro di Esperienza dell’Ente Parco del Beigua in Arenzano, Via G. Marconi 165 e presso la
nuova  sede  amministrativa  dell'Ente  Parco  presso  il  Palazzo  Beato  Iacopo  a  Varazze,
presumibilmente attiva a partire dal mese di settembre 2018), sia presso le sedi degli altri Enti
pubblici  che hanno aderito  alla  Segreteria  Tecnica (Comune di  Albisola Superiore,  Comune di
Albissola  Marina,  Comune  di  Campo  Ligure,  Comune  di  Celle  Ligure,  Comune  di  Cogoleto,
Comune di Masone, Comune di Mele, Comune di Rossiglione, Comune di Sassello, Comune di
Stella,  Comune  di  Tiglieto,  Comune  di  Varazze),  nonché  presso  altri  uffici  pubblici  (Regione
Liguria, ARPAL, ecc.), luoghi e locali pubblici e privati ove si svolgono le attività di competenza o di
interesse dell'Ente Parco connesse all’espletamento dell’incarico in oggetto.

Tale servizio prevede le seguenti attività:

• garantire azione di coordinamento in merito alle iniziative adottate in materia di certificazione
ambientale ed alle azioni indirizzate all’adozione di strumenti volontari per lo sviluppo sostenibile;

• assicurare azione di coordinamento nella messa a punto e semplificazione di regole e procedure
omogenee per l’ottimizzazione dei sistemi di gestione ambientale, condivise in modo volontario
da ogni Ente aderente alla Segreteria Tecnica comprensoriale, fatta salva la propria autonomia
decisionale;

• affiancare  i  responsabili  dei  S.G.A.  dei  singoli  Enti  aderenti  nella  predisposizione  ed
aggiornamento  della  documentazione  di  sistema,  nonché  nella  realizzazione  delle  azioni
necessarie per il mantenimento delle certificazioni ambientali e per la loro transizione alla nuova
norma ISO14001:2015, garantendo l'attuazione di n. 13 cicli di audit interno (uno per ciascuno
dei 13 Enti aderenti alla Segreteria Tecnica comprensoriale) e l'attività di back-office comprensiva
della stesura dei report di  audit  interno (da garantire  almeno n.  70 sopralluoghi all'anno e
quindi  n.  105  sopralluoghi  in  un anno e  mezzo,  presso  le  sedi  dei  13  Enti  aderenti  alla
Segreteria Tecnica comprensoriale);

• affiancare i responsabili dei S.G.A. nelle fasi di verifica (audit) da parte dell’Ente certificatore (da
garantire almeno n. 1 giornata/uomo per ciascuno dei 13 Enti aderenti e quindi almeno  13
giornate/uomo  complessivamente  in  un  anno;  almeno  20  giornate/uomo
complessivamente in un anno e mezzo);

• svolgere attività di informazione/comunicazione sulle diverse iniziative, attività ed opportunità di
finanziamento/cofinanziamento  a  livello  nazionale,  regionale  e  locale  in  materia  di  politiche
relative allo sviluppo sostenibile, attraverso la redazione di una newsletter elettronica da inviare
ai  competenti  uffici  dei  Comuni  aderenti  alla  Segreteria  Tecnica  comprensoriale,  a  cadenza
settimanale (n. 50 edizioni da inviare in un anno e quindi n. 75 edizioni da inviare in un anno
e mezzo)

• garantire la presenza presso la sede amministrativa dell'Ente Parco del Beigua una volta alla
settimana (in una giornata da concordare con l'Ente Parco) e con orario dalle ore 9:00 alle ore
13:00, per svolgere il  servizio di  “sportello tecnico” a favore dei Comuni che aderiscono alla
Segreteria Tecnica comprensoriale (n. 48 mezze giornate da garantire in un anno e quindi n.
72 mezze giornate da garantire in un anno e mezzo)

• organizzare almeno un incontro tecnico (di  almeno 4 ore ciascuno) ogni semestre (in totale
almeno n. 3 incontri tecnici in un anno e mezzo) da tenersi presso la sede dell'Ente Parco o
dei  Comuni  aderenti  alla  Segreteria  Tecnica  comprensoriale,  inteso  come  attività  di
formazione/aggiornamento per i tecnici dell'Ente Parco e dei Comuni in materia  certificazione
ambientale, acquisti verdi/GPP, gestione ciclo dei rifiuti, ecc.
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• partecipare  ad  incontri  e  seminari  organizzati  da  Regione  Liguria,  ARPAL  ed  altri
enti/organizzazioni  per  quanto  concerne  le  materie  coerenti  con  i  servizi  di  cui  al  presente
incarico.

3) ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario deve: 
a) custodire le attrezzature ed i materiali eventualmente ricevuti in consegna; 
b) garantire i servizi ed il monte ore elencati al precedente punto  2);  
c) fornire  ogni  mezzo  necessario  e  sufficiente  per  realizzare  i  servizi  descritti  nel  presente

documento, nei termini richiesti; 
d) utilizzare i propri automezzi per raggiungere le sedi in cui vengono erogati i servizi (sedi Ente

Parco, sedi dei Comuni aderenti alla Segreteria Tecnica comprensoriale, sedi in cui vengono
organizzati riunioni e/o incontri di competenza della Segreteria Tecnica comprensoriale);

e) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni; 
f) adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e/o alle cose nella

conduzione e gestione del servizio affidato; 
g) dotarsi delle coperture assicurative previste a norma di legge;
h) contenere i consumi energetici delle strutture in cui si svolge il servizio.

4) DURATA DELLA FORNITURA

La prestazione oggetto di fornitura sarà effettuata secondo il cronoprogramma concordato con il
Responsabile del Procedimento e si svolgerà in un arco temporale di diciotto mesi a decorrere
dalla data di affidamento, prevista entro il mese di luglio 2018. 

Per esigenze allo stato attuale non prevedibili, l'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere ad una
proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

5) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo stimato del contratto è pari a € 34.000,00, comprensivo di ogni onere e ritenuta, oltre IVA
di legge. 

Nel caso in cui nella fase di avvio del servizio dovessero intervenire defezioni da parte dei Comuni
aderenti  alla  Segreteria  Tecnica,  l'importo  netto  complessivo  aggiudicato  sarà  diminuito
automaticamente di € 1.885,00 nel caso di un Comune costiero e di € 1.230,00 nel caso di un
Comune dell'entroterra, con conseguente riduzione delle attività previste al precedente punto 2),
relativamente ai Comuni rinunciatari.

L'affidamento  avverrà  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'articolo  36,  del  Decreto
Legislativo n. 50 del 2016, secondo il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta,
come previsto dall'art. 95, comma 4 lett. c) del citato Decreto Legislativo, con lettera invito rivolta
agli  operatori  economici  che  avranno  fatto  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse,
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
Onde consentire maggior confronto concorrenziale, qualora le manifestazioni di interesse siano
inferiori a tre, è facoltà dell'Ente integrare l'elenco degli operatori da invitare con imprese di propria
fiducia fino alla concorrenza di  tre operatori,  nel rispetto dei principi  dì parità di  trattamento e
proporzionalità.

6) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui
all'articolo  45,  del  Decreto  Legislativo  n.  50  del  2016,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  da
attestare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del menzionato Decreto
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Legislativo n. 50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
b) possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di fallimento,

liquidazione e amministrazione controllata;
c) di avere in organico uno o più profili professionali che possano dimostrare di aver maturato

esperienza almeno quinquennale in materia  di  Sistemi di  Gestione Ambientale applicati  ad
almeno dieci Enti Pubblici; la mancanza di requisito comporterà l'esclusione della successiva
fase della procedura selettiva in oggetto.

Il possesso di tutti i requisiti richiesti potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Ente Parco.

7) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La  manifestazione  di  interesse,  redatta  in  conformità  all'allegato  A  (modello  dì
autocertificazione)  del  presente  avviso,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'impresa
interessata e corredata da copia fotostatica del  documento di  identità  del  sottoscrittore,  dovrà
pervenire all'Ente Parco tramite PEC:  segreteria@pec.parcobeigua.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 30/06/2018.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità,  così come
quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (data di ricezione della PEC),
non saranno tenute in considerazione; resta fermo che il recapito della richiesta di manifestazione
di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

8) ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente Parco del Beigua – Dott. Maurizio Burlando.

Richieste  di  chiarimenti  o  di  informazioni  potranno  essere  avanzate  a  mezzo  PEC:
segreteria@pec.parcobeigua.it.

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione
di  tali  dati  (“GDPR”),  esclusivamente per  le  finalità  connesse all'espletamento delle  procedure
relative al presente avviso. 
Il  conferimento dei dati  ha natura obbligatoria e il  loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  Parco  del  Beigua
(www.parcobeigua.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti

Allegato: modulo manifestazione di interesse
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