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Oggetto: Avvio procedura di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio finalizzato alla 

“Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS”, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 

per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. Programma operativo PO.4 - DGR n. 1394 del 1 ottobre 

2019”. CUPH19H21000710006. 

 

PREMESSA 

Con il presente Avviso si invitano gli operatori economici a manifestare l’interesse a partecipare all’indagine 

esplorativa per la successiva individuazione, tramite procedura negoziata, dell’operatore cui affidare il 

servizio di “Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS della Regione del Veneto”, finanziato 

dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. Programma operativo PO.4 - 

DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO 

 

Richiamato il proprio Decreto n. 340 del 09.07.2021 con cui si è disposto di attivare la procedura per 

l’acquisizione, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e 

ss.mm.ii., del servizio di “Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS della Regione del 

Veneto”, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. 

Programma operativo PO.4 - DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019”, 

Richiamato l’art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e riscontrata la necessità di individuare, 

tramite indagine esplorativa, gli operatori economici da consultare, 

AVVISA 

che si intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto previo espletamento di una “indagine 

esplorativa” al fine di individuare gli operatori economici da consultare mediante procedura negoziata. 

A tal fine è consentito agli operatori interessati, in possesso dei requisiti di idoneità generale, presentare 

manifestazione di interesse inviando apposita dichiarazione redatta sulla base dello schema allegato al 

presente avviso (Allegato B). 

Saranno consultati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito specificati che avranno 

manifestato l’interesse suddetto entro i termini previsti indicati nel successivo punto 1).  

1) PROCEDURA 

Il presente avviso viene pubblicato nel profilo del committente e nel BUR della Regione del Veneto per 

consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti di partecipare all’indagine esplorativa in 

oggetto manifestando l’interesse. 
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Le istanze pervenute oltre il termine sotto indicato non verranno prese in considerazione.  

Saranno consultati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito specificati che avranno 

manifestato l’interesse suddetto entro il 31.07.2021.  

Agli operatori selezionati verrà inviato l’invito attraverso MEPA a presentare un’offerta tecnica ed 

economica, come descritto nel disciplinare che sarà allegato. 

 Il termine per la presentazione dell’offerta tecnica ed economica sarà fissato in 15 giorni consecutivi dal 

giorno successivo all’invio della lettera di invito, termine per il quale, ai sensi dell’art. 61 comma 5 del D. 

Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico è chiamato a dichiarare il proprio assenso preventivamente in sede di 

dichiarazione di manifestazione di interesse.  

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

2) REQUISITI 

Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per il servizio oggetto 

dell’appalto, ovvero nell’apposito registro se cooperative, o all’albo professionale in caso di liberi 

professionisti. 

Saranno ammessi alla successiva procedura negoziata solo gli operatori economici che negli ultimi tre anni 

(a partire dal 1° giugno 2018) hanno espletato servizi di revisione cartografica, revisione formulari standard, 

nonché redazione di misure di conservazione dei siti di Rete natura 2000 presso Enti pubblici. La somma 

dell’importo di aggiudicazione dei servizi svolti negli ultimi tre anni dovrà avere il valore pari ad almeno il 

50% del valore complessivo del presente affidamento. 

Il possesso dei suddetti requisiti, oggetto di autodichiarazione ai sensi di legge nella dichiarazione di 

manifestazione di interesse, sarà oggetto di verifica preventivamente all’aggiudicazione del servizio. 

3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

È richiesta la redazione delle misure di conservazione specifiche, elaborate per ciascuno dei 67 siti ZPS del 

Veneto, appartenenti sia alla regione biogeografica alpina sia alla regione biogeografica continentale. 

Le misure di conservazione dovranno essere redatte in conformità ai contenuti previsti dalla normativa 

vigente tra le quali: 

 Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000); 

 Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 17 ottobre 2007 

(Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

 Schede dei formulari standard per i siti Rete Natura 2000 della Regione Veneto. 

 Documento PAF “Prioritised Action Framework”, approvato con DGR n. 82 del 26 gennaio 2021; 

 DGR n. 786/2016: “Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000” e smi. 

Le Misure di Conservazione dell’area biogeografica continentale e alpina devono essere coerenti e 

coordinate tra di loro. 

Gli uffici competenti, afferenti alla U.O strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi della Direzione 

Turismo della Regione del Veneto, sono a disposizione nel fornire documentazione e supporto nella 

definizione di tale proposta e nel collaborare per realizzare i documenti. 
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Per ciascuna ZPS dovrà essere predisposta una scheda sintetica che conterrà obiettivi, pressioni e minacce 

oltre alle misure di conservazione individuate.  

Per le ZPS che ricadono nelle ZSC è necessario un coordinamento tra le Misure di Conservazione 

individuate e quelle approvate con DGR 786/2016 e smi. Dovranno dunque essere riportate le Misure di 

conservazione già previste e individuate eventuali integrazioni. 

La formazione delle misure di conservazione avviene attraverso un processo partecipativo finalizzato a 

coinvolgere la popolazione, le istituzioni, gli enti locali, le associazioni di volontariato e di categoria e altri 

operatori.  

L’incarico prevede la progettazione, il coordinamento e la gestione del processo partecipativo secondo la 

procedura seguente: 

 

a) consultazione con le strutture regionali competenti; 

b) adozione preliminare con Delibera di Giunta Regionale delle misure di conservazione per l’ambito 

biogeografico alpino e continentale; 

c) incontro di presentazione delle misure di conservazione adottate e presentazione del processo di 

consultazione; 

d) processo di consultazione tramite il Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta (PIAVe), per almeno 30 

giorni, con gli attori economici e sociali seguendo le metodologie già utilizzate nell’ambito della nuova 

Programmazione PSR FEASR 2014-2020; 

e) incontro conclusivo successivo al processo di consultazione; 

f) presentazione misure di conservazione aggiornate; 

g) approvazione delle misure di conservazione riviste in seguito alle risultanze della consultazione con 

Delibera di Giunta Regionale al fine dell’invio al Ministero competente; 

h) approvazione con delibera di Giunta Regionale dell’intesa con il Ministero competente dei decreti di 

designazione delle ZSC. 

L’incarico prevedrà anche la realizzazione di un database consultabile on line, accessibile all’utente specifico 

per le Misure di Conservazione sia delle ZSC che delle ZPS. 

 

4) TEMPI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO FINALE 

La consegna della proposta di Misure di Conservazione dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla 

sottoscrizione del contratto e entro i successivi 6 mesi, naturali e consecutivi, dalla data di stipula del 

contratto verrà presentata la proposta definitiva a seguito del procedimento di consultazione. Il tempo 

massimo contrattuale previsto è di 12 mesi. 

5) IMPORTO MASSIMO 

La base d’asta è pari a euro 81.967,21 più IVA al 22% di euro 18.032,79 per un importo complessivo 

massimo pari a euro 100.000,00 (IVA al 22% e qualsiasi altro onere incluso). 

6) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in esame 

dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del quindicesimo giorno consecutivo e successivo alla 

pubblicazione del presente avviso sul BURV, alla Regione del Veneto – Direzione Turismo U.O Strategia 

regionale della Biodiversità e dei Parchi la dichiarazione di manifestazione di interesse, predisposta 

conformemente all’allegato modello (Allegato B) in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’azienda, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o in 

alternativa firmato digitalmente. 

I suddetti documenti (dichiarazione di manifestazione di interesse e copia di documento di identità del 

sottoscrittore) dovranno pervenire esclusivamente in formato .pdf, quali allegati a messaggio di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) avente per oggetto:  
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“Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS della Regione del Veneto”, finanziato dal 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. Programma 

operativo PO.4 - DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019”, all’indirizzo PEC: turismo@pec.regione.veneto.it; 

Ogni altra forma di invio della dichiarazione di manifestazione di interesse, pur effettuata entro i termini, 

verrà ritenuta non valida. 

7) CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: turismo@regione.veneto.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 

l'affidamento di un servizio: “Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS della Regione del 

Veneto”, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. 

Programma operativo PO.4 - DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019”, o telefonando al numero 041 2794570 dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00. 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Turismo: Dott. Mauro Giovanni Viti. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 

diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - 

Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. 

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08 maggio 2018, 

pubblicata sul BUR n. 44 del 11 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Turismo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 

168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che 

La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è per l’elaborazione di procedimenti 

amministrativi relativi all’attività istituzionale. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di 

conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base a 

criteri stabiliti ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), con il tempo stabilito dalle 

regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre 

reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 

personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di 

controllo competente. 

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato 

all’affidamento di un servizio. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. In caso del mancato conferimento il soggetto economico 

verrà escluso dalla procedura amministrativa per l’affidamento dell’incarico. 
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Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale: Modello della “Dichiarazione di 

manifestazione di interesse” (Allegato B). 

 

Venezia, ______________ 

 

 

dott. Mauro Giovanni Viti 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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